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VESTI PAYPER.

VIVI IL TUO SOGNO.



Nel 1958 conobbi questo fantastico bambino che sognava di diventare un pilota,

si divertiva a sognare, costruendo aereo modelli e le loro eliche.

Incominciò a fare il pilota di piccoli aerei da turismo

perchè amava il fascino unico dell’aviazione

e viveva per quel senso di libertà che il volo è in grado di dare

e con il sogno di scoprire ed esplorare il mondo.

Era nato pilota, e dilettandosi con aerei acrobatici

si fece conoscere nel mondo dell’aviazione.

Un giorno ci fu una terribile emergenza,

e fu contattato per salvare una piccola comunità montana dalle fiamme.

Il compito era estremo e pericoloso, ma il suo senso di libertà lo portò ad accettare.

Sul filo delle fiamme domò l’incendio donando di nuovo libertà a quella gente.

Ora gli anni sono passati, i lavori estremi sono una intensa memoria,

ma il suo fascino, il suo spirito libero e il suo sogno

continuano a vivere dentro di lui,

che guida con passione i più grossi aerei di linea

volando nei cieli alla scoperta del mondo.

É da qui che il marchio Payper con il suo inconfondibile logo ad elica

si riempie del suo sogno fatto di fascino e libertà.





Payper ha sempre cercato di realizzare prodotti di qualità creando uno stile

e invitando le persone a far parte del proprio sogno.

Attraverso i suoi prodotti si rivolge a tutte le generazioni che cercano di 

vivere

con piacere la quotidianità, dal lavoro, al viaggio, al tempo libero.

Payper interpreta le esigenze, rielabora i guardaroba con versatilità

e uno spiccato senso innovativo e propone linee differenti

esaltandone estetica e professionalità.
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WORLD OF PAYPER
PAYPER

PAYPER JEANS

PAYPER COLLEZIONI

La linea PAYPER nasce con una forte attenzione al design abbinando 
materiali e accessori di qualità ad una modellistica ricercata e propone capi 

identificativi rivolti a valorizzare l’immagine di chi li indossa.
Lo  stile inconfondibile di ogni singolo capo è frutto dell’attenzione alle esigenze di 

chi ricerca un capo confortevole che sia allo stesso tempo performante e funzionale.

PAYPER JEANS è l’autentico abbigliamento in stile
italiano che offre un nuovo approccio al denim e allo sport wear, catturando dal 
tempo caratteri vintage, spaziando per il moderno, adatto a tutte le generazioni 

che cercano un look di stile, senza tempo.

PAYPER COLLEZIONI:

l’eleganza e la sobrietà di PAYPER collezioni è l’essenza dell’abbigliamento formale; 
sartoria classica, tessuti ricercati, eleganti dettagli tecnici esaltano lo stile 

classico ed audace. 
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Payper investe in ricerca e sviluppo per migliorare design, vestibilità e performance dei propri prodotti, garantendone un elevato comfort.

Coerentemente con il proprio stile sviluppa importanti studi per migliorare la funzionalità dei propri prodotti e la loro sicurezza.

I brevetti Payper, rivoluzionano il mondo dell’abbigliamento.

Payper mette a disposizione il suo know-how per rendere esclusivi i propri prodotti, tutelando il loro valore e chi li tratta,

anche attraverso la registrazione comunitaria di modelli e disegni. 

Creatività e Sartorialità
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PRINT
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, struttura tubolare.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 5/100pz

Bianco Blu Royal Nero Blu Navy
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Nero

Verde

Smoke

Verde Army

Steel Grey

Emerald Green

Blu Royal

Warm Brown

Viola Indigo

Arancione

Bordeaux

Rosso

Rosa Shadow

Giallo

Aquamarine

Giallo Fluo

Blu Atollo

Lime Light

Light Blu Royal

Marrone

Blu Navy

Mimetico

Bianco

Verde Acido

SUNSET
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, 
cuciture stretch, struttura tubolare (colore mimetico con  cucitura laterale) Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - 
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bianco-Blu Navy-Grigio Melange-Nero-Arancione) - Imballo: 5/100pz

Grigio Melange

Jelly Green

93%Cotone 7%Viscosa

65%Poliestere 35%Cotone

JERSEY



11JERSEY

SUNSET LADY
T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile  nel 
colletto, cuciture stretch, cucitura laterale. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL - Imballo: 5/100pz

Blu Navy

Verde

Nero

Verde Army

Smoke

Emerald Green

Blu Atollo

Warm BrownArancione

Summer VioletViola Indigo

Hot Coral

Fuxia

Rosso

Fuxia Fluo

Giallo

Bordeaux

Giallo Fluo

Rosa Shadow

Lime Light

Blu Royal

Mimetico

Bianco

Verde Acido

Grigio Melange

Jelly Green

93%Cotone 7%Viscosa65%Poliestere 35%Cotone

65%Poliestere 35%Cotone
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SUNRISE LADY
T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile  nel 
colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° Peso: 190gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL - Imballo: 5/100pz

Fuxia

93%Cotone 7%Viscosa

Nero VerdeSteel GreyBlu RoyalAzzurro Arancione Rosso GialloBlu Atollo Blu Navy BiancoGrigio Melange

Nero VerdeSteel GreyBlu RoyalAzzurro Arancione Rosso GialloBlu Atollo Blu Navy Bianco

SUNRISE
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel collet-
to, cuciture stretch,  cucita lateralmente.Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 190gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL bianco, blu navy, blu 
royal, grigio melange, steel grey, nero ) - Imballo: 5/100pz

Grigio Melange

93%Cotone 7%Viscosa

JERSEY
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FLAG
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto e bordo manica con tricolore a contrasto, col-
letto in rib misto spandex da 2.3 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da 
spalla a spalla; cuciture stretch, cucita lateralmente.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60°
Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/5/100pz

Bianco/Francia Blu Navy/Francia Nero/Francia Bianco/Italia Blu Navy/Italia Nero/Italia Blu Royal/Italia
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BODYFLEX
T-shirt da uomo girocollo manica corta con colletto basso misto spandex, due cuciture laterali 
per una vestibilità più precisa.
Materiale: 95% cotone pettinato 5% spandex tinto in filo a 60° con colori reattivi
Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL

Nero Bianco
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UNDERGROUND
T-shirt da uomo manica corta con girocollo leggermente ampio, colletto con bordino fine, maniche finite con fine risvolto, cucita lateralmente.
Materiale:100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/60

Bianco

Fuxia Melange Jelly Green Melange Sugar Blue Melange Neon Yellow Verde Army Melange

Denim Blu Grigio Chiaro Warm  Brown Nero Blu Royal

65% poliestere 35% cotone
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Bianco Denim Blu Grigio Chiaro Warm  Brown Nero Blu Royal

JERSEY

UNDERGROUND LADY
T-shirt manica corta sfiancata da donna con girocollo leggermente ampio, colletto con bordino fine, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, cucita lateralmente.
Materiale:100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso:150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/60

Fuxia Melange Jelly Green Melange Sugar Blue Melange Neon Fuxia Verde Army Melange

65% poliestere 35% cotone
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BACKFIRE
T-shirt manica corta sfiancata da donna con girocollo ampio, basso misto spandex da 1.2 cm, cucita lateralmente, cuciture a due aghi su spalle e retro collo e nastratura in cotone.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 140gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L (XL bianco) - Imballo: 6/60pz

Nero Bianco Green Tea Blu Navy Seaport Vintage WineVibrant Orange

JERSEY
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BEVERLY
T-shirt manica corta sfiancata da donna con scollo a barchetta, colletto basso da 1cm, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucita lateralmente.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° -  Peso: 135gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 5/50pz

Bianco Nero Fuxia Fluo

JERSEY
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FLORIDA
T-shirt manica corta sfiancata da donna con ampio scollo squadrato, colletto basso da 1cm, cucita lateralmente.
Materiale: 95% cotone jersey pettinato 5% spandex tintura reactive dye 60°  -  Peso: 135gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL - Imballo: 5/50pz

Blu AtolloBianco Denim Blu Hot Coral LimelightNero Fuxia FluoVerde Army

JERSEY STRECH
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DISCOVERY
T-shirt da uomo manica corta con girocollo leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita 
lateralmente, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

LimeLight Verde Army Giallo FluoBlu Denim Hot Coral

Steel Grey

BiancoNero
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DISCOVERY LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con girocollo ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, spalle con cucitura doppia inter-
na, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

LimeLight Verde Army Giallo Fluo

Fuxia Fluo

Blu Denim Hot CoralSteel GreyBiancoNero
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DISCOVERY POCKET
T-shirt da uomo manica corta con taschino, girocollo leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, 
cucita lateralmente. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

Mimetico

Blu Denim Cool

Bianco/UK

Smoke Cool

Blu Mimetico/Denim Blu

Hot Coral Cool

Mimetico Deserto

Jelly Green Cool

Nero/Leopardato

Burgundy Cool

Bianco/Mimetico

Mustard Cool

SLUBBY JERSEY
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DISCOVERY POCKET LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con taschino, girocollo ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, spalle con cuci-
tura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Mimetico

Blu Denim Cool

Bianco/Mimetico

Mustard Cool

Bianco/UK

Hot Coral Cool

Blu Mimetico/Denim Blu

Burgundy Cool

Nero/Leopardato

Jelly Green Cool

SLUBBY JERSEY
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UNLIMITED
T-shirt da uomo manica corta con girocollo leggermente ampio a sei bottoni, colletto a taglio 
vivo basso da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a 
taglio vivo, cucita lateralmente, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby 
jersey effetto fiammato con tintura vintage look - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-
XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

Smoke CoolBlu DenimBiancoNero
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SOUND
T-shirt da uomo manica corta con girocollo leggermente ampio, colletto a taglio vivo, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente, etichetta 
transfer. Materiale:100% cotone jersey pettinato con tintura vintage look - Peso:120 gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz        

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Blu Denim

Blu Denim

BiancoNero

Nero

Steel GreyBianco Off

Bianco Off

Vibrant Orange

Vibrant Orange

SOUND LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con scollo ampio, colletto a taglio vivo, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente,
etichetta transfer. Materiale:100% cotone jersey pettinato con tintura vintage look - Peso:120 gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo:1/100pz
        

Bianco Steel Grey

JERSEY
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FIRED LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con scollo ampio, colletto basso da 1.0 cm applicato,  spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente, 
etichetta transfer. Materiale: 65% cotone 35%poliestere jersey pettinato da 120gr/m²  pre-trattamento burn out (vero fiammato) - Peso: 95gr/m² post trattamento burn out 
Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/60pz        

FIRED
T-shirt da uomo manica corta con girocollo leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita 
lateralmente, etichetta transfer. Materiale: 65% cotone 35%poliestere jersey pettinato da 120gr/m² pre-trattamento burn out (vero fiammato)
Peso: 95gr/m² post trattamento burn out - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/60pz        

Blu DenimBiancoNero

Blu DenimBiancoNero
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V-NECK
T-shirt da uomo collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, 
cuciture stretch, struttura tubolare. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - Misure: Regular Fit (XS bianco, nero) S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 1/5/100pz

V-NECK LADY
T-shirt collo a V manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel 
colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL - Imballo: 1/5/100pz

Nero

Nero

Smoke

SmokeGrigio Melange

Grigio Melange Arancione

Fuxia

Rosso

Rosso

Bianco

Bianco

Blu Navy

Blu Navy

Blu Royal

Blu Royal
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NIGHTHAWK
T-shirt da uomo collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,4 cm, cucitura a due aghi e nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucita lateralemente. 
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL  - Imballo: 6/60pz

Green TeaBianco Verde Army Nero Denim Blu Steel Grey Blu Navy Seaport Vintage Wine
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Bianco

FENCER
T-shirt collo a V manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,2 cm, cucitura a due aghi e  nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucita lateralmente -
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° -  Peso: 140gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L- (XL nero-bianco) - Imballo: 6/60pz

Green Tea Blu Atollo Blu Navy Seaport Red Passion Viola IndigoNero
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WILD
T-shirt da uomo manica corta con taschino, collo a V leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, 
cucita lateralmente; etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

WILD LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con taschino, collo a V ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, spalle con cuci-
tura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente; etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m² -
Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Steel GreyBlu DenimBianco Emerald GreenViola Indigo

Steel GreyBlu DenimBiancoNero Viola Indigo Emerald Green

Nero
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ILLEGAL
T-shirt da uomo manica corta scollo ampio a V tipo moicano a taglio vivo,spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente; etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz
 

Steel GreyBlu DenimBiancoNero

ILLEGAL LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta scollo ampio a V tipo moicano a taglio vivo, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo, cucita lateralmente; etichetta 
transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Steel GreyBlu DenimBianco Nero

SLUBBY JERSEY







43JERSEY

PINETA
T-shirt da uomo girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel 
colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 165gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL

PINETA LADY
T-shirt girocollo manica lunga sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm con cucitura ribattuta sul davanti, polsino lungo, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a 
contrasto visibile  nel colletto, cuciture stretch, cucitura laterale. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 165gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL

Bianco Grigio MelangeBlu Navy SmokeBlu Royal Nero

Bianco Nero
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Verde Army

Giallo Fluo

Fuxia FluoBiancoNero

NeroBianco Verde ArmySteel Grey

PASSENGER LADY
T-shirt sfiancata da donna manica lunga con girocollo ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, cucita lateralmente, etichetta transfer. -
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

PASSENGER
T-shirt da uomo manica lunga con girocollo leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, cucita lateralmente, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz
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LIVING
T-shirt da uomo manica lunga con taschino, girocollo leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, cucita lateralmente; etichetta transfer  -
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

LIVING LADY
T-shirt sfiancata da donna manica lunga con taschino, girocollo ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, cucita lateralmente, etichetta transfer -
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Bianco/USA Bianco/UK Bianco/Mimetico Giallo Fluo Mimetico/Verde ArmyNero/Leopardo

Mimetico/Verde ArmyNero/LeopardoBianco/Mimetico Fuxia Fluo Bianco/UK Bianco/USA
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HARBOUR
T-shirt da uomo girocollo manica lunga con quattro bottoni, colletto bordato, polsini in rib, nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucita lateralmente.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL -3XL - Imballo: 6/60pz

Nero Grigio Scuro Blu Navy Bianco Viola Indigo Vintage Wine

HARBOUR LADY
T-shirt sfiancata da donna manica lunga scollo a V con sei bottoni, colletto bordato, polsini in rib, nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucita lateralemnte.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 6/60pz

Nero Grigio Scuro Blu Navy Bianco Vintage Wine Viola Indigo

JERSEY
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Smoke CoolBlu Denim NeroBianco

METROPOLITAN
T-shirt da uomo manica lunga con girocollo leggermente ampio a sei bottoni, colletto a taglio vivo basso da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto,
cucita lateralmente, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato con tintura vintage look - Peso:135gr/m² -
Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz
 

SLUBBY JERSEY
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Bianco Nero Rosso Blu Royal Arancio Steel Grey

SHORE
Canotta da uomo girocollo, manica raglan, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel collet-
to, cuciture stretch,  doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m² - 
Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/100pz
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LOOK
Canotta sfiancata da donna con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm, spalline incrociate sul retro.
Materiale: 100% cotone 1x1RIB pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 190 gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 6/60pz

Bianco Denim Blu Nero Verde ArmyHot Coral LimeLight Fuxia Fluo

LOOK MAN
Canotta da uomo con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm, spalline incrociate sul retro. Materiale: 100% cotone 1x1RIB pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 190 gr/m² -
Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 1/100pz

Bianco Nero
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FLEX TOP
Canotta sfiancata da donna con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm. 
Materiale: 95% cotone pettinato 5% spandex tintura reactive dye 60° - Peso: 175gr/m²  - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/60pz

Bianco Denim Blu Nero Viola Indigo

RIB E STRECH

Verde Army Nero Bianco Giallo Grigio Viola

SELF
Canotta sfiancata da donna a spalline incrociate sulla schiena, girocollo ampio, effetto elasticizzato.
Materiale: 100% cotone pettinato 2x2rib a costine tintura reactive dye 60° - Peso: 220gr/m² - Misure: Casual Fit S/M –L/XL - Imballo: 6/60pz
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Verde ArmyGiallo FluoBlu DenimBiancoNero

MUSIC
Canotta da uomo manica corta con girocollo ampio, finiture del collo e delle maniche a taglio vivo, cucita lateralmente, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m²  - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/120pz
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LimeLightFuxia FluoBlu DenimBiancoNero

Bianco Fuxia Fluo

Hot Coral

MISSY
Canotta sfiancata da donna con girocollo ampio, colletto e giromaniche con bordino basso da 1.0 cm, spalline incorciate sul retro, cucita lateralmente, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/120pz

LIVE
Canotta da donna con ampio giromanica e ampio scollo, spalline strette, lunghezza ridotta e vestibilità larga. Materiale: 100% cotone pettinato slubby jersey effetto fiammato
Peso:135gr/m² - Misure: S-M - Imballo: 1/100pz

Verde  



POLO
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VENICE
Polo da uomo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro 
di rinforzo laterale. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tinto in filo a 60° con colori reattivi - Peso: 200gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL Arancione - 4XL-5XL Bianco-Blu 
navy-Blu Royal-Grigio Melange-Nero)  - Imballo: 5/50pz

ArancioneGiallo

BiancoBlu NavyBlu RoyalAquamarine Smoke Grigio Melange

Rosso Viola Indigo Bordeaux Warm Brown Verde Army Verde Jelly Green Verde Acido

Nero

93%Cotone 7%Viscosa
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ArancioneGiallo

BiancoBlu NavyBlu RoyalAquamarine Smoke Grigio Melange

Rosso Viola Indigo Bordeaux Warm Brown Verde Army Verde Jelly Green Verde Acido

Nero

VENICE LADY
Polo sfiancata da donna a manica corta con 4 bottoni in tinta  effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture 
stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 200gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 5/50pz

93%Cotone 7%Viscosa
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Blu DenimBiancoWarm BrownEmerald GreenGrigio MelangeSteel GreyAcquamarinaHot CoralNero

PRESTIGE
Polo da uomo manica corta a quattro bottoni in tinta effetto perlato, colletto in piquet design modello camicia, taschino e fini inserti in popeline celeste interno collo, apertura e spacchetti laterali, 
etichetta transfer, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet di alta qualità finissimo pettinato - Peso: 190gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo:1/24pz
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Warm Brown Rosa Shadows Blu AtolloEmerald Green

Vibrant Orange Grigio Melange

Viola Indigo

Steel Grey

Red Passion

Acquamarine

LimeLight

Hot Coral

Fuxia

Nero Blu Denim

Bianco
GLAMOUR
Polo sfiancata da donna manica corta a cinque bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo maniche a costine, fini inserti in popeline celeste interno collo, apertura e spacchetti laterali,
etichetta transfer, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale:100% cotone piquet di alta qualità finissimo pettinato  - Peso: 190gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo:1/24pz
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Blu Navy
Yellow Fluo

 Blu Royal
Bianco

Verde
Bianco

Arancio
Bianco

Rosso
Bianco

Bordeaux
Bianco

Marrone
Bianco

Nero
Bianco

Grigio Cenere
Arancio

SKIPPER
Polo da uomo manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo 
coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² -
Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL  (4XL-5XL Bianco/blu navy e Blu navy/bianco)- Imballo: 5/25pz

SKIPPER LADY
Polo donna sfiancata manica corta a cinque bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cucitu-
re del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² -
Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 5/25pz

Bianco
Navy

Rosso
Navy

Navy
Rosso

Azzurro
Navy

Nero
Bianco

Grigio Cenere
Arancio

Bianco
Navy

Rosso
Bianco

Bordeaux
Bianco

Navy
Bianco

Royal
Bianco

Blu Navy
Bianco

Blu Navy
Fuxia Fluo

Bianco
Yellow Fluo

Bianco
Fuxia Fluo

Nero
Yellow Fluo

Nero
Fuxia Fluo

60%Cotone 40%Poliestere

60%Cotone 40%Poliestere
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ITALIA
Polo unisex a manica corta a 3 bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo tricolore in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture 
del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo. 
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy-bianco-rosso) - Imballo: 5/25pz 

Verde Verde Esercito Rosso Nero Bianco Grigio Melange Blu Navy Blu Royal

93%Cotone 7%Viscosa
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NATION LADY
Polo sfiancata donna manica corta a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con 
fine inserto colori bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali colori bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo late-
rale, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 5/25pz

Grigio Melange Blu RoyalNero

Bianco

Bianco

Blu Navy

Blu Navy

Verde Army

Verde Army

NATION
Polo da uomo manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con fine inserto 
colore bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con colore bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo laterale, 
rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL -3XL-(4XL-5XL Bianco-Blu Navy) -
Imballo: 5/25pz

NeroRosso

Rosso

Grigio Melange Blu Royal

93%Cotone 7%Viscosa

93%Cotone 7%Viscosa
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NATION
Polo da uomo manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con fine inserto 
colore bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con colore bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo laterale, rin-
forzo sagomato retrocollo.  Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 6/24pz

Bianco - FRBianco - GER Blu Navy - FRBLu Navy - GER Nero - FRNero - GER

Blu Navy - UK Bianco - UK Bianco/AustriaBianco/Olanda Blu Navy/Austria

COTONE PIQUET
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NATION LADY
Polo sfiancata donna manica corta a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con 
fine inserto colori bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali colori bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo late-
rale, rinforzo sagomato retrocollo.  Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 6/24pz

Bianco - FRBianco - GER Blu Navy - FRBlu Navy - GER Nero - FRNero - GER

Blu Navy - UK Bianco - UK Bianco/AustriaBianco/Olanda Blu Navy/Austria
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NERO/Bianco BIANCO/Nero NERO/Royal AZZURRO/Bianco NERO/Rosso

ROSSO/Bianco BLU/Rosso

TEAM
Polo da uomo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato icon colore a contrasto visibile solo se alzato, colletto e bordo manica a costine, spac-
chetti laterali con contrasto, cuciture del collo coperte con nastro tricolore a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 6/24pz 

ROSSO/Giallo VIOLA/Oro

COTONE PIQUET
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Impermeabile Traspirante Idrorepellente

Regular Fit Casual Fit Real Fit

New 

Payper Symbols 2011
Antivento

Misure

Loghi 

LOCK SYSTEM BIGBIG size MATCHINGlook

*riferimento ingombro

Fuxia
Viola

REVERSE
Polo da uomo manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato in colore a contrasto con righe visibile solo se alzato, colletto e bordo manica a costine, 
spacchetti laterali con contrasto, cuciture del collo coperte con nastro in piquet a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL -3XL - Imballo: 5/25pz

Nero
Viola

Verde Acido
Verde

Nero
Viola

Verde Acido
Verde

Verde
V.acido

Viola
Navy

Rosso
Navy

Blu Royal
Rosso

Blu Navy
Rosso

Grigio Melange
Navy

Giallo
Navy

Grigio Scuro
Arancio

Verde
V.acido

Viola
Navy

Rosso
Navy

Blu Royal
Rosso

Blu Navy
Rosso

Grigio Melange
Navy

Giallo
Navy

REVERSE LADY
Polo sfiancata donna manica corta a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato in colore a contrasto con righe, visibile solo se alzato, colletto e bordo mani-
ca a costine, spacchetti laterali con contrasto, cuciture del collo coperte con nastro in piquet a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L (XL bianco/navy-blu navy/rosso-fuxia/viola-verde acido/navy) - Imballo: 5/25pz

Arancio
Royal

Arancio
Royal

Grigio Scuro
Arancio

Fuxia
Viola

Bianco
Navy

Verde Acido
Navy

Verde Acido
Navy

Bianco
Navy

COTONE PIQUET
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TRAVEL     
Polo da uomo a manica corta con colletto e cannonicino 5 bottoni in camicia bicolore fine-
mente rigata, bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di 
rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura 
reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit  XS- S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/24pz

SPIRIT
Polo sfiancata da donna a manica corta con colletto e cannoncino a 5 bottoni a camicia finemen-
te rigato bicolore, bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di 
rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura 
reactive dye 60° - Peso: 210gr/m²  - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 6/24pz

Nero Bianco Blu NavyBlu NavyNero Bianco
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SHEFFIELD
Polo a manica corta a tre bottoni bianchi, fantasia a righe, patta copri bottoni, interno collo e 
spacchetti laterali in oxford celeste, colletto e bordo maniche in rib.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 220gr/m²
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/24pz

BLU NAVY/Rosso/Bianco/RossoBIANCO/Rosso/Blu/Rosso
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CAMBRIDGE
Polo da uomo a manica corta a tre bottoni bianchi, con interno collo, patta e spacchetti laterali in oxford celeste, colletto e bordo manica in rib con fine profilo a contrasto, occhielli sotto braccio, 
spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 175gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 6/24pz

LEEDS
Polo donna sfiancata a manica corta a sei bottoni bianchi con interno collo, patta e spacchetti laterali in oxford celeste, colletto e bordo manica in rib con fine profilo a contrasto, occhielli sotto braccio,
spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 175gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL- Imballo: 6/24pz 

Viola Indigo Rosso/Navy Nero Grigio Melange/Navy Blu Navy Bianco/Navy Rosso/Bianco Arancio Blu Royal

Viola Indigo Nero Bianco/Navy Rosso/Navy Blu Navy Rosso/Bianco

93%Cotone 7%Viscosa
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MEMPHIS LADY
Polo sfiancata donna a manica corta a sei bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta dall'altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato;  interno abbottonatura collo e 
spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine inserto come i colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo 
sagomato retrocollo.  Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dyes 60° - Peso:175gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/24pz

blu royal/giallo-navy

blu royal/giallo-navy

blu navy/bianco-rosso

blu navy/bianco-rosso

smoke/vibrant orange-nero

smoke/vibrant orange-nero

 bianco/rosso-blu

 bianco/rosso-blu

nero/rosso-verde

nero/rosso-verde

MEMPHIS
Polo da uomo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta dall'altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato; interno abbottonatura collo e 
spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine inserto come i colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale, 
rinforzo sagomato retrocollo, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dyes 60°- Peso:175gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 
1/24pz

COTONE JERSEY
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NERO/Steel Gray BIANCO/NeroBLU NAVY/Bianco

CHIC
Polo da uomo manica corta a tre bottoni automatici a clips di metallo, apertura frontale del collo  fine e profonda, taschino, colletto in jersey design modello camicia, etichetta transfer, rinforzo 
sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone jersey di alta qualità finissimo pettinato  - Peso: 150gr/m²  - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo:1/24pz
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NAUTIC
Polo da uomo manica corta a tre bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato con righe a contrasto dall'altro con righe fluorescenti visibili solo se alzato, colletto e bordo maniche a costine,  
la destra con fine inserto, spacchetti laterali e cuciture del collo coperte con nastro fluo, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso: 160gr/m² 
Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/24pz

NAUTIC LADY
Polo sfiancata da donna manica corta a sei bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato con righe a contrasto e dall'altro con righe fluorescenti visibili solo se alzato, colletto e bordo maniche 
a costine, la destra con fine inserto, spacchetti laterali e cuciture del collo coperte con nastro fluo, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato -
Peso: 160gr/m²  - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/24pz

RED PASSION
Bianco/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Bianco/Yellow Fluo

BIANCO/BLU NAVY
Bianco/Fuxia Fluo

DENIM BLUE
Bianco/Fuxia Fluo

NERO
Bianco/Fuxia Fluo

RED PASSION
Bianco/Yellow Fluo

BIANCO/BLU NAVY
Bianco/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Bianco/Yellow Fluo

DENIM BLUE
Bianco/Yellow Fluo

NERO
Bianco/Yellow Fluo

GRIGIO CHIARO
Nero/Fuxia Fluo

GRIGIO CHIARO
Nero/Orange Neon
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FLORENCE
Polo da uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rin-
forzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tinto in filo a 60° con colori reattivi - Peso: 210gr/m²  - Misure: Regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL -
Imballo: 5/25pz

Bianco Blu NavyRosso Smoke ArancioneVerde NeroGrigio Melange

93%Cotone 7%Viscosa
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FLORENCE LADY
Polo sfiancata da donna manica lunga con 4 bottoni in tinta  effetto perlato, colletto e bordo maniche a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture 
stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tinto in filo a 60° con colori reattivi - Peso: 210gr/m²  - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 5/25pz

Bianco Blu NavyRosso SmokeVerdeGrigio Melange Nero

93%Cotone 7%Viscosa

Arancione
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AVIAZIONE
Polo unisex a manica lunga a 3 bottoni in tinta, collo e polsino con fine profilo tricolore in contrasto, colletto e polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo 
laterale, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° -  Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit XXS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL blu navy-rosso-
bianco-grigio melange) - Imballo: 6/24pz 

Rosso Nero Bianco Blu Navy Blu RoyalGrigio melange

93%Cotone 7%Viscosa
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Nero Bianco

PRIVE’
Polo a manica lunga a mezza zip in metallo con colletto slanciato, dritta ai fianchi, polsino in 
rib elasticizzato, profili a contrasto interno colletto e ai polsi, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 230gr/m²
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/24pz

Nero Bianco Blu Navy

KRICKET
Polo a manica lunga a tre bottoni in tinta, colletto e polsini con profilo a contrasto, polsino a 
costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sago-
mato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° -
Peso: 220gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/24pz

AIRFORCE
Polo manica lunga strutturata a felpa con zip intera a doppio cursore, profili con contrasto, due tasche; polsini, colletto e vita in rib di cotone/spandex, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/24pz

Blu Navy

Nero Bianco Blu Navy



84 COTONE PIQUET

Rosso Grigio melange

LONG NATION LADY
Polo sfiancata da donna manica lunga a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto tricolore, visibile solo se alzato, interno abbottonatura collo e 
spacchetti laterali con inserto tricolore, colletto e polsino a costine, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 6/24pz

Nero Verde Army Blu Navy Blu RoyalBianco

Nero Verde Army

LONG NATION
Polo da uomo manica lunga a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato a contrasto tricolore, visibile solo se alzato, interno abbottonatura collo e spacchetti 
laterali con inserto tricolore, colletto e polsino a costine, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bianco, Rosso) - Imballo: 6/24pz

Blu Navy Rosso Grigio melange Bianco Blu royal



85COTONE PIQUET

Nero/Viola Grigio Scuro/Arancio

LONG REVERSE
Polo da uomo manica lunga a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato in colore a contrasto con righe, visibile solo se alzato, interno abbottonatura collo e 
spacchetti laterali con inserto a contrasto, colletto e polsini in rib, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 6/24pz

Bianco/Blu Navy Blu Navy/Rosso Blu Royal/Rosso

Nero/Viola Grigio Scuro/Arancio

LONG REVERSE LADY
Polo sfiancata da donna a manica lunga a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta, dall'altro lato in colore a contrasto con righe, visibile solo se alzato, interno abbotto-
natura collo e spacchetti laterali con inserto a contrasto, colletto e polsini in rib, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 6/24pz

Bianco/Blu Navy Blu Royal/Rosso Blu Navy/Rosso



86 COTONE PIQUET e COTONE JERSEY

MIRAGE
Polo manica lunga con colletto, polsini e cannoncino a camicia finemente rigato bicolore, rinforzo sagomato retrocollo.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 210gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/24pz

BiancoBlu Navy Nero

RUGBY
Polo manica lunga bicolore a 3 bottoni, cut & saw, colletto in tessuto twill, cuciture del collo e spacchetti laterali nastrati.
Materiale: 100% cotone heavy jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 220gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/24pz

Verde Acido/Bianco OffBlu Navy/Bianco Off





SPORT



89POLYESTER DRYTECH

RUNNER
T-shirt da uomo tecnica-sportiva con manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggior vestibilità, nastratura al collo.
Materiale: 100% poliestere drytech - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 5/80pz

Bianco Blu NavyBlu Royal Grigio Chiaro NeroRosso Giallo Fluo

RUNNER LADY
T-shirt tecnica-sportiva sfiancata da donna con manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggior vestibilità, nastratura al collo.
Materiale: 100% poliestere drytech Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 5/80pz

Bianco Blu NavyBlu Royal Grigio Chiaro NeroRosso Fuxia Fluo Summer Violet



90 POLYESTER DRYTECH

SMASH
Canotta tecnica-sportiva, manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto riflettente retro collo, nastratura del collo a contrasto, 
etichetta tranfer. Materiale: 100% poliestere drytech - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/50pz

Bianco Giallo Fluo Rosso



91POLYESTER DRYTECH

RUNNING
T-shirt da uomo tecnica-sportiva manica corta, manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto riflettente alla maniche  e retro 
collo, nastratura del collo a contrasto, etichetta tranfer. Materiale: 100% poliestere drytech - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/50pz

Nero Bianco Blu Royal Blu Navy Yellow Fluo

Nero Bianco Blu Royal Blu Navy Fuxia Fluo

RUNNING LADY
T-shirt tecnica-sportiva sfiancata da donna manica corta, manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto riflettente alla maniche 
e retro collo, nastratura del collo a contrasto, etichetta tranfer. Materiale: 100% poliestere drytech Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/50pz



92 POLYESTER DRYTECH

Bianco Blu NavyNero Giallo Fluo Blu Royal

TRAINING
Polo da uomo tecnica-sportiva manica corta a tre bottoni in tinta, manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto riflettente alla 
maniche e retro collo, nastratura del collo a contrasto, etichetta tranfer. Materiale: 100% poliestere drytech - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/50pz



93POLYESTER DRYTECH

Bianco Blu NavyNero Fuxia Fluo Blu Royal

TRAINING LADY
Polo tecnica-sportiva sfiancata da donna manica corta a sei bottoni in tinta, manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità, fondo sagomato e piùlungo sul retro, inserto riflettente 
alla maniche e retro collo, nastratura del collo a contrasto, etichetta tranfer. Materiale: 100% poliestere drytech - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S-M-L-XL - Imballo: 1/50pz



FELPE
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Rosso Bianco Blu Navy

Blu Navy

Blu RoyalGrigio Melange

MISTRAL+
Felpa da uomo a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

ORLANDO
Felpa da uomo a girocollo, cucitura estetica a V al collo, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. 
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Nero Verde

GARZATE 300gr. e 280gr. 70/30
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Rosso Bianco Blu Navy Blu RoyalGrigio Melange

MISTRAL+ LADY
Felpa da donna a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 1/20pz

Nero Verde

GARZATE 300gr. 70/30



98 SLUBBY FRENCH TERRY

MALIBU' LADY
Felpa da donna collo a barchetta a taglio vivo, manica raglan, polsini e vita in rib elasticizzato, cuciture rinforzate.
Materiale: 80% cotone slubby 20% poliestere effetto fiammato - Peso: 250gr/m² Misure: S-M–L–XL - Imballo: 1/20pz. 

MALIBU'
Felpa da uomo a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: 80% cotone slubby 20% poliestere effetto fiammato - Peso: 250gr/m² Misure: S-M–L–XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz. 

Bianco Off

Bianco Off

Blu Denim

Blu Denim

Grigio Melange

Grigio Melange

Verde Army

 Hot Coral Melange





100 GARZATE 300gr. e 280gr. 70/30

MIAMI+
Felpa da uomo mezza zip  in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL su navy blue, bianco) - Imballo: 1/20pz

Rosso Bordeaux BiancoArancioneGiallo Grigio Melange

Grigio Melange

Smoke

Smoke

Nero

Nero

Verde Prato Blu Navy

Blu Navy

Blu Royal

Blu Royal

Verde

CANADA
Felpa da uomo mezza zip  in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere -
Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz



101GARZATE 300gr. 70/30

MIAMI+ LADY
Felpa da donna mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 1/20pz

Rosso Bordeaux BiancoArancioneGiallo Grigio Melange Smoke Nero Verde Prato Blu Navy Blu RoyalVerde





103GARZATE 300gr. 70/30

Nero Grigio Melange Blu Navy Blu Royal

VANCOUVER
Felpa a mezza zip in tinta in plastica con cursore in metallo,con profili a contrasto alle spalle, bordo cerniera e sulla schiena; due tasche con zip; polsini e 
vita in costina elasticizzata. Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere  - Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 5/20pz

Rosso





105GARZATE 300gr. 70/30

Blu Navy/Bianco Grigio Cenere Melange/Arancio Nero/Bianco Rosso/Grigio

RIO
Felpa a mezza zip in plastica in colore a contrasto, cursore in metallo, profilo a contrasto nel colletto e alle tasche laterali; collo, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL- 3XL - Imballo: 5/20pz 



106 GARZATE 300gr. e 280gr. 70/30

Arancio Bianco Verde Blu Navy

Blu Navy

Blu Royal SmokeNero

Nero

Rosso Grigio Melange

PANAMA+
Felpa da uomo  zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, manica raglan, due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Arancio) - Imballo: 1/20pz

HOUSTON
Felpa da uomo a zip intera in plastica in tinta con cursore singolo in metallo, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, nastro di rinforzo interno collo in tinta. 
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz



107GARZATE 300gr. 70/30

Arancio Bianco Verde Blu Navy Blu Royal SmokeNeroRosso Grigio Melange

PANAMA+ LADY
Felpa da donna a  zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, manica raglan, due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 1/20pz



108 GARZATE 320gr. 70/30 

Nero Bianco Off

CLASS+
Felpa da uomo, zip intera SBS in metallo cursore singolo, fascia ergonomica in rib sui fianchi, due tasche con zip, polsini, vita e colletto in rib elasticizzato, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere prelavato Peso: 320gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 5/20pz

Blu NavyMimetico



109GARZATE 320gr. 70/30

Nero Bianco Off

CLASS+ LADY
Felpa sfiancata da donna, zip intera SBS in metallo cursore singolo, fascia ergonomica in rib sui fianchi, due 
tasche con zip, polsini, vita e colletto in rib elasticizzato, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere prelavato - Peso: 320gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 5/20pz

MimeticoBlu Navy



110 FRENCH TERRY

HAVANA
Felpa unisex multistagione a zip intera coperta in metallo con doppio cursore, colletto e polsini in rib e due tasche laterali. 
Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz 

MarroneNero Rosa Blu Navy Bianco off Blu Vintage





Blu Royal Blu Navy

YACHT
Felpa a zip intera di metallo coperta a doppio cursore, fascia a contrasto sulle maniche,
colletto in rib con righe a contrasto, polsini e vita in rib, due tasche. 
Materiale: 70%cotone 30% poliestere garzato prelavato - Peso: 320gr/m²
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz

Bianco OffNero

GARZATE 320gr. 70/30



113GARZATE 300gr. 70/30

BLU ROYAL/Bianco BLU NAVY/Bianco ROSSO/BiancoBIANCO/Blu Navy NERO/BiancoGRIGIO MELANGE/Blu Navy

GRIGIO MELANGE/Blu NavyNERO/Bianco BIANCO/Blu Navy ROSSO/Bianco BLU ROYAL/Bianco

SYDNEY
Felpa da uomo a zip intera SBS in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo; colletto in rib con profilo a contrasto anche alle tasche laterali, manica a giro, due tasche esterne con zip a contrasto, 
polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate. 
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 5/20pz 

MELBOURNE
Felpa sfiancata da donna a zip intera SBS in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo; colletto in rib con profilo a contrasto anche alle tasche laterali, manica a giro, due tasche 
esterne con zip a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate. 
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 5/20pz

BLU NAVY/Bianco



114 FRENCH TERRY

ARMY
Felpa multistagione a zip intera coperta in metallo con doppio cursore, colletto e polsini in rib 
con tricolore a contrasto e due tasche.
Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 300gr/m² 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz 

Blu Navy Verde Army



115GARZATE 300gr. 70/30

NAZIONALE
Felpa da uomo a zip intera SBS in plastica con tricolore a contrasto con doppio cursore in metallo, colletto in rib cont ricolore a contrasto, manica a giro, due tasche esterne, polsini e vita in costina elasticizzata, 
cuciture rinforzate. Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL (3XL Blu Navy-Blu Royal-Nero-Bianco) - Imballo: 5/20pz

Blu RoyalNero Bianco Blu Navy Rosso

NeroBianco Blu Navy Rosso Blu Royal

NAZIONALE LADY
Felpa sfiancata da donna a zip intera SBS in plastica con tricolore a contrasto con doppio cursore in metallo, colletto in rib cont ricolore a contrasto, manica a giro, due tasche esterne, polsini e vita in 
costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L- Imballo: 5/20pz





117GARZATE POLYESTER DRYTECH

DERBY LADY
Felpa sfiancata da donna a zip intera a contrasto, coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; colletto e vita in rib con righe a contrasto, polsini  in costina elasticizzata, piping nel
giromanica, due tasche laterali con zip, cuciture rinforzate,  lavorazione esterna simil piquet per una maggiore traspirabilità del tessuto.
Materiale: 100% drytech poliestere garzato - Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 5/20pz

RossoNeroBiancoBlu NavyGrigioBlu Royal

DERBY
Felpa da uomo a zip intera a contrasto, coperta, in plastica con doppio cursore in metallo; colletto e vita in rib con righe a contrasto, polsini  in costina elasticizzata, piping nel giromanica, due 
tasche laterali con zip, cuciture rinforzate,  lavorazione esterna simil piquet per una maggiore traspirabilità del tessuto.
Materiale: 100% drytech poliestere garzato - Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz 

GrigioBiancoNeroBlu RoyalBlu NavyRosso



118 FRENCH TERRY

SPORT
Felpa multistagione a zip intera coperta in metallo con doppio cursore; righe a contra-
sto nel colletto, nei polsini e in vita, scritta ITALIA al petto e scudetto tricolore/Italia al 
braccio destro. Due tasche. Materiale: 100% cotone french terry prelavato 
Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz

Nero Bianco Off Blu Navy

MAVERICK
Felpa multistagione a zip intera coperta in metallo con doppio cursore; vita, colletto e 
polsini in rib; profili con righe a contrasto, due tasche laterali.
Materiale: 95% cotone 5%spandex french terry prelavato - Peso: 250gr/m² 
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz

Bianco Blu NavyNero





120 FRENCH TERRY

Bianco Grigio Melange Blu Navy Giallo FluoMimeticoNero

Fuxia FluoMimeticoBianco Grigio Melange Blu NavyNero

BOXER
Felpa multistagione senza maniche da uomo a zip intera in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo, con cappuccio sagomato e coulisse a contrasto, tasche a marsupio,
taschino con zip. Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 260gr/m² Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL  - Imballo: 1/35pz 

BOXER LADY
Felpa multistagione senza maniche da donna a zip intera in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo, con cappuccio sagomato e coulisse a contrasto, tasche a marsupio, taschino 
con zip.  Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 260gr/m² Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/35pz 



121

TORONTO
Felpa da uomo con cappuccio con coulisse  in tinta, cucitura estetica a V al collo, tasche a 
marsupio, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Nastro di 
rinforzo interno collo in tinta.  Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere -
Peso: 280gr/m² Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/35pz

Blu Navy Blu Royal Grigio Melange Nero

GARZATE 280gr. 70/30



122

ATLANTA+
Felpa da uomo con cappuccio a due cuciture e coulisse bianca  in corda con cuciture in in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, 
taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m²
Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL  su navy blue) - Imballo: 1/20pz

ArancioGiallo Fluo

Blu Atollo

Rosso

Blu Royal

Bianco

Blu Navy

Grigio Melange

Verde Army Mimetico

Smoke

College Green

Nero Mimetico Blu

Emerald GreenJelly Green

GARZATE 300gr. 70/30



123GARZATE 300gr. 70/30

ATLANTA+ LADY
Felpa sfiancata da donna con cappuccio a due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a mar-
supio, taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L - Imballo: 1/20pz

ArancioLime Light

Blu Atollo

Rosso

Blu Royal

Bianco

Blu Navy

Grigio Melange

Verde Army Mimetico

Smoke

College GreenNero

Hot Coral Fuxia Fuxia Fluo

Emerald GreenJelly Green



124 GARZATE 320gr. 60/40

TOKYO
Felpa da uomo con manica raglan, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca  in corda con cuciture in in tinta con la felpa e anelle in metallo, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, 
taschino con zip e predisposizione per cavo mp3/cellulare, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, finiture di ispirazione vintage; etichetta interna personalizzabile.
Materiale: Garzato, 60%cotone 40%poliestere Peso: 320gr/m² - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz. 

Rosso

Nero

Poppy Red Melange

Verde Army

Bianco

Jelly Green

Grigio Melange

Blu Denim

Steel Grey

Blu Denim Melange

Steel Grey Melange

Blu Royal

Light Denim Melange



125GARZATE 320gr. 60/40

TOKYO LADY
Felpa sfiancata da donna con manica raglan, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca  in corda con cuciture in in tinta con la felpa e anelle in metallo, cucitura estetica a V al collo, tasche 
a marsupio, taschino con zip e predisposizione per cavo mp3/cellulare, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, finiture di ispirazione vintage; etichetta interna personalizzabile. 
Materiale: Garzato, 60%cotone 40%poliestere Peso: 320gr/m² - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz. 

Lime Light

Nero

Rosso

Verde Army

Poppy Red Melange

Jelly Green

Fuxia Melange

Light Denim Melange

Bianco

Blu Denim

Grigio Melange

Blu Atollo

Steel Grey Melange

Viola Indigo Melange



126 GARZATE 300gr. 70/30

DALLAS+
Felpa da uomo zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica 
raglan, tasche a marsupio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m²
Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL su navy blue, grigio melange, nero)  - Imballo: 1/20pz

BordeauxRossoArancio

Verde Verde Army Blu NavyMimeticoNero

Grigio MelangeBianco



127GARZATE 300gr. 70/30

DALLAS+ LADY
Felpa sfiancata da donna zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in me-
tallo, manica raglan, tasche a marsupio con taschino zip, polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² -
Misure: Casual Fit  S-M-L  - Imballo: 1/20pz

BordeauxRossoArancio

Verde Verde Army Blu NavyNeroGrigio MelangeBianco

Hot Coral Fuxia



128 GARZATE 320gr. 60/40

LONDON
Felpa da uomo zip intera SBS in metallo con doppio cursore, cappuccio con due cuciture e coulisse in corda e anelle in metallo,  tasche a marsupio, taschino con zip e predisposizione per cavo 
mp3/cellulare, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, finiture di ispirazione vintage; etichetta interna personalizzabile.
Materiale: Garzato, 60%cotone 40%poliestere Peso: 320gr/m² - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz. 

Rosso Melange

Nero Melange

Poppy Red Melange

Mimetico Melange

Bianco Melange

Blu Denim Melange

Grigio Melange

Blu Royal Melange

Steel Grey Melange



129GARZATE 320gr. 60/40

LONDON LADY
Felpa sfiancata da donna zip intera SBS in metallo con doppio cursore, cappuccio con due cuciture in corda e anelle in metallo, tasche a marsupio, taschino con zip e predisposizione per cavo 
mp3/cellulare, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, finiture di ispirazione vintage; etichetta interna personalizzabile.
Materiale: Garzato, 60%cotone 40%poliestere Peso: 320gr/m² - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz. 

Rosso Melange

Grigio Melange

Poppy Red Melange

Nero Melange

Fuxia Melange

Mimetico Melange

Summer Violet Melange

Blu Denim Melange

Bianco Melange



130 GARZATE 300gr. 26/66/8

URBAN
Felpa da uomo zip intera di metallo doppio cursore, manica raglan, cappuccio e coulisse bianca  in corda con cuciture in in tinta con la felpa e anelle in metallo, tasche a marsupio, taschino con 
zip e predisposizione per cavo mp3/cellulare, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Effetto Melange bianco (nero per il Bordeaux).
Materiale: Garzato, 66%poliestere 26%cotone 8%rayon Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz. 

Rosso Melange

Verde Army Melange

Bianco Melange

Jelly Green Melange

Steel Grey Melange

Blu Navy Melange

Grigio Cenere Melange

Blu Royal Melange

Nero Melange

Sugar Blue Melange

Bordeaux Melange



131GARZATE 300gr.  26/66/8

URBAN LADY
Felpa sfiancata da donna zip intera di metallo doppio cursore, manica raglan, cappuccio e coulisse bianca  in corda con cuciture in in tinta con la felpa e anelle in metallo, tasche a marsupio, 
taschino con zip e predisposizione per cavo mp3/cellulare, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Effetto Melange bianco (nero per il Bordeaux).
Materiale: Garzato, 66%poliestere 26%cotone 8%rayon Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit   S-M-L - Imballo: 1/20pz. 

Rosso Melange

Bordeaux Melange

Hot Coral Melange

Verde Army Melange

Bianco Melange

Jelly Green Melange

Steel Grey Melange

Blu Navy Melange

Grigio Cenere Melange

Blu Royal Melange

Nero Melange

Sugar Blue Melange





133FRENCH TERRY

HAWAII+
Felpa da uomo,  zip intera SBS coperta con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse in corda e anelle in metallo, manica raglan,tasche a marsupio con taschino con 
zip, polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate. Materiale: FRENCH TERRY 80% cotone 20% poliestere - Peso: 260gr/m² -
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz 

HAWAII+ LADY
Felpa sfiancata da donna zip intera SBS coperta con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse in corda e anelle in metallo, manica raglan, tasche a marsupio con 
taschino zip, polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate. Materiale: FRENCH TERRY 80% cotone 20% poliestere - Peso: 260gr/m² -
Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz 

Blu Navy

Blu Navy

Blu Royal

Blu Royal

Smoke

Smoke

Nero

Nero

Bianco

Bianco





135BURN OUT

BURN LADY
Felpa sfiancata da donna zip intera in metallo con doppio cursore, cappuccio e coulisse bianca e anelle in metallo, tasche a marsupio, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: 60% cotone 40% poliestere trattamento burn out - Peso: 250gr/m² Misure: S-M–L - Imballo: 1/20pz. 

BURN
Felpa da uomo zip intera in metallo con doppio cursore, cappuccio e coulisse bianca e anelle in metallo,  tasche a marsupio,  polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: 60% cotone 40% poliestere trattamento burn out - Peso: 250gr/m² Misure: S-M–L–XL-XXL - Imballo: 1/20pz. 

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Blu Denim

Blu Denim

Giallo Fluo

Fuxia Fluo





137SLUBBY FRENCH TERRY

FREESTYLE LADY
Felpa sfiancata da donna, zip intera in nylon a contrasto, manica raglan, con cappuccio e con coulisse in colore a contrasto,  nastratura interno collo a contrasto, polsini e vita in rib elasticizzato e 
due tasche frontali con zip. Materiale: 80% cotone slubby 20% poliestere effetto fiammato - Peso: 250gr/m² Misure: S-M–L–XL - Imballo: 1/20pz. 

FREESTYLE
Felpa da uomo, zip intera in nylon a contrasto, manica raglan, con cappuccio e con coulisse in colore a contrasto, nastratura interno collo a contrasto, polsini e vita in rib elasticizzato e due tasche 
frontali con zip. Materiale: 80% cotone slubby 20% poliestere effetto fiammato - Peso: 250gr/m² Misure: S-M–L–XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz. 

Bianco

Bianco

Denim Blu

Denim Blu

Mimetico

Mimetico

Nero

Nero





139GARZATE POLYESTER DRYTECH

KANSAS
Felpa sfiancata da donna a zip intera in plastica a contrasto con doppio cursore in metallo; cappuccio con coulisse, interno cappuccio e coulisse in colore a contrasto, polsini e vita in costina 
elasticizzata con profili a contrasto, piping a contrasto nel giromanica, tricolore nel giromanica sinistro, 2 tasche con zip, cuciture rinforzate e lavorazione esterna simile piquet per una maggiore 
traspirabilità del capo. - Materiale: 100% drytech poliestere garzato - Peso: 240gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 5/20pz 

RossoNeroBiancoBlu NavyGrigioBlu Royal

NEVADA
Felpa da uomo a zip intera in plastica a contrasto con doppio cursore in metallo; cappuccio con coulisse, interno cappuccio e coulisse in colore a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata 
con profili a contrasto, piping a contrasto nel giromanica, tricolore nel giromanica sinistro, 2 tasche con zip, cuciture rinforzate e lavorazione esterna simile piquet per una maggiore traspirabilità 
del capo. Materiale: 100% drytech poliestere garzato - Peso: 240gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz 

GrigioBiancoNeroBlu RoyalBlu NavyRosso





141GARZATE 300gr. 70/30

SEATTLE
Pantalone da uomo in felpa con rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, zip con patta, coulisse bianca in corda con cuciture in contrasto e anelle in metallo,  due tasche frontali 
con rib e un taschino dietro, patta con zip e cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m²
Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL - Imballo: 1/20pz

SEATTLE LADY
Pantalone da donna in felpa con rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, coulisse bianca in corda con cuciture in contrasto e anelle in metallo, due tasche frontali con rib e cuciture rinforzate.- 
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit   XS-S-M-L (XL  su navy blue) - Imballo: 1/20pz 

Rosso Bianco Grigio Melange Smoke Nero Blu Navy Blu Royal Jelly Green

Rosso SmokeHot Coral NeroBianco Blu NavyGrigio Melange Jelly Green



142 GARZATE 320gr. 60/40

COLLEGE
Pantalone da uomo in felpa, girovita elasticizzato con coulisse e cordino in tinta, zip con patta e rib nel cavallo, due tasche frontali e un taschino sul retro; cuciture rinforzate, finiture di ispirazione 
vintage, etichetta interna personalizzabile. Materiale: Garzato, 60%cotone 40%poliestere Peso: 320gr/m² - Misure: Slim Fit   S-M-L-XL-XXL - Imballo: 1/20pz. 

Grigio Melange Steel Grey Melange Nero Melange Mimetico Melange Blu Denim Melange Light Denim Melange



143GARZATE 320gr. 60/40

COLLEGE LADY
Pantalone da donna in felpa, girovita elasticizzato con coulisse e cordino in tinta, rib nel cavallo, due tasche frontali e un taschino sul retro; cuciture rinforzate, finiture di ispirazione vintage, etichet-
ta interna personalizzabile. Materiale: Garzato, 60%cotone 40%poliestere Peso: 320gr/m² - Misure: Slim Fit   XS-S-M-L - Imballo: 1/20pz. 

Grigio Melange Steel Grey Melange Nero Melange Mimetico Melange Blu Denim Melange Light Denim Melange



144 FRENCH TERRY

FITNESS
Pantalone multistagione in felpa da donna con rib elasticizzato e coulisse in vita e due 
tasche frontali e un taschino.
Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 300gr/m²
Misure: Casual Fit XS-S-M-L (XL blu navy) - Imballo: 5/20pz

Blu Navy Bianco Off Nero Grigio Melange

ATLETIC
Pantalone multistagione da uomo in felpa con rib elasticizzato e coulisse in vita, due 
tasche frontali e un taschino, zip con patta.
Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 300gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz

Blu Navy Bianco Off Nero Grigio Melange



145FRENCH TERRY

FREEDOM+
Pantalone multistagione da uomo in felpa con rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, 
coulisse in vita, due tasche frontali e un taschino, zip con patta.
Materiale: FRENCH TERRY 80%cotone 20%poliestere - Peso: 280gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 5/20pz

Grigio Melange Grigio MelangeNero/Italia Nero Blu Navy Smoke

FREEDOM+ LADY
Pantalone multistagione in felpa da donna con rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, 
coulisse in vita e due tasche frontali e un taschino.
Materiale: FRENCH TERRY 80%cotone 20%poliestere - Peso: 280gr/m²
Misure: Casual Fit XS-S-M-L - Imballo: 5/20pz

Grigio Melange Grigio MelangeNero/Italia Nero Blu Navy Smoke



PILE





148

PIRENEI
Pile, mezza zip in plastica nera, manica a giro, elastici stringi polso e in vita, due tasche con zip coperta, una tasca  frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate. - 
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz

Blu Navy Steel Grey

MICROPILE

SOFT
Pile unisex, mezza zip in plastica in tinta, coulisse regolabile in vita, polsini, cuciture rinforzate. Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 180gr/m² - Misure: Regular Fit XXS-S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 20pz

Nero Verde Army Rosso Blu Navy Blu Royal



149

DOLOMITI+
Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca  frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in
contrasto, cuciture rinforzate. - Materiale: 100%poliestere micropile Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL su navy blue)
Imballo: 1/20pz

Rosso Arancione Giallo Bianco Grigio Cenere Melange Nero Verde Mimetico Blu Navy Blu Royal

MICROPILE



150 MICROPILE

NEPAL
Pile,  zip intera in nylon cursore singolo, manica a giro, elastici stringi polso e in vita, due tasche con zip coperta, cuciture rinforzate, fondo dritto.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Rosso NeroArancione Steel Grey Blu RoyalBlu Navy Verde



151MICROPILE

Blu Navy Nero Steel Grey

NORWAY
Pile uomo, zip 8mm intera in plastica nera, manica raglan,  coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca  frontale con zip, collo con bordatura di 
rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

NORWAY LADY
Pile sfiancato da donna, zip 8mm intera in plastica nera, manica raglan,  coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca  frontale con zip, collo con 
bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 1/20pz

Rosso NeroArancione Blu NavySteel Grey Blu Royal





153MICROPILE

ASPEN+ LADY
Pile bicolore sfiancato da donna, zip 8mm intera in plastica nera, manica raglan,  coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca  frontale con zip, collo con 
bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate. Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 20pz

Verde/Verde Acido

Verde/Verde Acido

Blu Royal/Nero

Blu Royal/Nero

Blu Navy/Blu Royal

Blu Navy/Blu Royal

Steel Grey/Arancione

Steel Grey/Arancione

Rosso/Nero

Rosso/Nero

ASPEN+
Pile bicolore uomo, zip  8mmintera in plastica nera, manica raglan,  coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca  frontale con zip, collo con bordatura di 
rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate. Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Nero/Steel Grey

Nero/Steel Grey





155MICROPILE

NeroNero

PASCIA’
Pile a zip intera a doppio cursore con doppio petto in nylon antivento imbottito, nastratura 
interna al collo a contrasto, due tasche con zip retinate internamente.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL
Imballo: 20pz

Blu Navy

SNOW
Pile uomo, zip intera in plastica a doppio cursore, vita, polsini e colletto in rib di maglia con 
profili a contrasto, 2 tasche con zip. Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 320gr/m²
Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

Blu Navy



156 MICROPILE

EASY+
Gilet in pile da uomo, zip intera in plastica doppio cursore, taglio raglan, due tasche frontali con 
zip coperta e una tasca al petto con  zip.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL 
- Imballo: 1/20pz

EASY+ LADY
Gilet in pile sfiancato da donna, zip intera in plastica doppio cursore, taglio raglan, due tasche 
frontali con zip coperta e una tasca al petto con  zip.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit  S-M-L -
Imballo: 1/20pz

Blu Navy Stell Grey Nero Blu Navy Nero



157MICROPILE

Arancione NeroBlu Navy Verde Army Bianco

Nero

OSLO
Scaldacollo in micropile con coulisse. Materiale: 100%poliestere micropile - Misure: TAGLIA UNICA - Imballo: 100pz

CLIMBER
Scaldacollo in micro pile sagomato con coulisse. Materiale: 100%poliestere micropile - Misure: TAGLIA UNICA - Imballo: 100pz
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SOFT SHELL

Il soft shell è un materiale composto da 3 strati, l’ esterno in 93% 
nylon e 7% spandex, una membrana TPU e l’interno in micropile; 
risulta essere elasticizzato, antivento, idrorepellente fino a 8000mm 
d’acqua, traspirante e garantisce con pochi mm 
di spessore il mantenimento del calore corporeo e l’adattamento 
alle varie temperature esterne. 
I capi in softshell sono concepiti con un taglio ergonomico e una 
vestibilità eccellente.

SOFT SHELL



159SOFTSHELL 3000/3000

GALE
Giacca ergonomica da uomo manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, 
zip lunga nastrata, elastico ai polsi,, due tasche esterne con zip. 
Materiale: softshell (3000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Imballo: 10pz

GALE LADY
Giacca ergonomica da donna manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e cou-
lisse, zip lunga nastrata, elastico ai polsi,, due tasche esterne con zip.
Materiale: softshell (3000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 10pz

Blu Navy Blu NavyBlu Royal Blu RoyalSteel Grey Steel GreyNero NeroRosso Rosso



160 SOFTSHELL 8000/3000

ALASKA
Giacca ergonomica da uomo con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, 
polsini regolabili con stringi polso in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con 
porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e 
due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle. 
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL - 
Imballo: 10pz

SUNNY
Giacca ergonomica da donna con zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso 
in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca 
interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 10pz

Nero Blu Navy Rosso Verde Summer Violet

Marrone Nero Blu Navy

BERING
Gilet ergonomico da uomo con zip lunga SBS,  due tasche laterali con zip, una tasca al pet-
to con portabadge a scomparsa, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare 
stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 10pz

Nero Blu Navy



161SOFTSHELL 8000/3000

Rosso/Nero Bianco/Grigio Steel Grey/Nero

STORM
Giacca ergonomica da uomo bicolore con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi polso in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con 
porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Blu Royal/NeroBlu Navy/Blu RoyalVerde/NeroNero/Neon Giallo



162 SOFTSHELL 8000/5000

EXTREME
Giacca ergonomica da uomo manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso in velcro,  fine bordino ai polsi e in vita, 
due tasche laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro. - Materiale: softshell (8000mm/5000mvp) - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

EXTREME LADY
Giacca ergonomica da donna manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, zip lunga SBS nastrata,  polsini regolabili con stringi polso in velcro,  fine bordino ai polsi e in vita, 
due tasche laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro. - Materiale: softshell (8000mm/5000mvp) - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz

Bianco/Nero

Bianco/Nero

Steel Grey/Nero

Steel Grey/Nero

Nero/Nero

Nero/Nero

Blu Navy/Nero Dress Blue/Nero

Blu Navy/Nero Dress Blue/Nero

Blu Royal/Nero

Blu Royal/Nero



163MAGLIA POLYESTERE

TRIP
Giacca ergonomica da uomo, zip lunga SBS nastrata, cappuccio sagomato con due cuciture, fine bordino ai polsi e in vita,  due tasche laterali con zip, una tasca al petto; lavorazione a maglia 
con inserti in sofshell nero. Materiale: 100% poliestere lavorazione a maglia, spalle e inserti in softshell - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 1/20pz

TRIP LADY
Giacca ergonomica da donna, zip lunga SBS nastrata, cappuccio sagomato con due cuciture, fine bordino ai polsi e in vita,  due tasche laterali con zip, una tasca al petto; lavorazione a 
maglia con inserti in sofshell nero. Materiale: 100% poliestere lavorazione a maglia, spalle e inserti in softshell. - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL  - Imballo: 1/20pz

Blu Melange/Nero/Giallo Fluo Grigio Melange/Nero/Arancione Fluo

Blu Melange/Nero/Fuxia Fluo Grigio Melange/Nero/Fuxia Fluo



4 SEASON



165NYLON TASLON

Blu Navy Bianco

PACIFIC
Giubbino da uomo, zip coperta, in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in rib con profili a contrasto, tre tasche esterne; interno: non imbottito,
retinato con una tasca e zip per agevolare stampe ricami. Materiale: nylon taslon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL ( 3XL su blu navy, nero, rosso)- Imballo: 20pz

ISLAND
Giubbino ergonomico da donna, zip coperta, in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in rib con profili a contrasto, tre tasche esterne; interno: non imbottito, retinato con una 
tasca e zip per agevolare stampe ricami. Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 20pz

Nero Bianco Blu Navy

Rosso Nero Marrone
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UNITED
Giubbino da uomo, zip bianca in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in rib con colori bandiera, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera in drytech, una tasca interna 
e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Blu Navy/Italia

Blu Navy/Germania Orange/Olanda

Blu Navy/AustriaBlu Navy/Francia

Blu Navy/UK

Bianco/Italia

Bianco/ Germania

Bianco/Francia

Bianco/UK

Nero/Italia

Nero/Germania

Nero/Francia
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UNITED LADY
Giubbino ergonomico da donna, zip bianca in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in rib con colori bandiera, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera in drytech, una 
tasca interna e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 1/20pz

Blu Navy/Italia Blu Navy/FranciaBianco/Italia Bianco/FranciaNero/Italia Nero/Francia

Blu Navy/Germania Blu Navy/UKBianco/ Germania Bianco/UKNero/Germania Orange/Olanda

Blu Navy/Austria
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SPITFIRE
Giubbino da uomo, zip coperta, in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in 
rib con profilo a contrasto, due tasche esterne; interno: non imbottito, retinato con una tasca e 
zip per agevolare stampe e ricami. 
Materiale: nylon shiny - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

SPIDER
Giubbino da uomo, zip coperta, in plastca con doppio cursore in metallo, impunture estetiche, 
bottone ai polsi e al collo, regolazione in vita con bottoni, tre tasche esterne; interno: legger-
mente imbottito, profilo in maglia al collo, due tasche. Materiale: nylon - Misure: Casual Fit 
S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz 

Blu Navy Rosso
Nero Blu Navy
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DOUBLE
Giubbino reversibile da uomo in colore a contrasto, zip bianca, in plastica con cursore in metallo,  con polsini e vita in rib, due tasche, una finta tasca al petto lato interno per agevolare stampe e 
ricami. Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Blu Navy/Bianco

Blu Navy/Bianco

Nero/Yellow Fluo

Nero/Fuxia Fluo

Blu Royal/Grigio

DOUBLE LADY
Giubbino ergonomico da donna in colore a contrasto, zip bianca, in plastica con cursore in metallo,  con polsini e vita in rib, due tasche, una finta tasca al petto lato interno per agevolare stampe e 
ricami.  Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo:1/20pz
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SUBWAY
Giubbino da uomo, zip in nylon, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di regolazione, profilo a contrasto alle cerniere, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera 
drytech, due tasche e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Nero

Nero

Bianco

Bianco

Blu Navy Mimetico

Blu Navy Mimetico

SUBWAY LADY
Giubbino ergonomico da donna, zip in nylon, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di regolazione, profilo a contrasto alle cerniere, due tasche esterne; interno: non im-
bottito, fodera drytech, due tasche e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon  - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 1/20pz

NYLON
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OCEAN
Giubbino da uomo, zip coperta, in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita 
in rib, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera in jersey e retinatura,  una tasca e zip 
per agevolare stampe ricami. Materiale: microfibra - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL -
Imballo: 20p

OCEAN NEW
Giubbino da uomo, zip coperta, in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita 
in rib, due righe a contrasto interno collo, quattro tasche esterne di cui due con patta e botto-
ni; interno: non imbottito, fodera in jersey e retinatura,  una tasca e zip per agevolare stampe 
ricami. Materiale: microfibra - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

Nero Blu Navy Nero Blu Navy

MICROFIBRA
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WIND
Giacca impermeabile unisex, sfoderata, con cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due 
tasche con zip coperte, profili e inserto sulla schiena reflex, interno argentato (tranne colore giallo). 
Confezionato singolarmente in sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL-4XL-5XL Blu Navy)- Imballo: 50pz

Nero

Verde Acido Rosso

Giallo

Blu Navy Arancio

Blu Royal



JACKETS
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NORTH R. 2.0
Giubbino da uomo, zip in contrasto, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena, 
una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Nylon taslon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

MAPS
Giubbino da uomo, zip in contrasto, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena, 
una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero

Nero

Blu Navy

Blu Navy
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Smoke Rosso

NORTH 2.0
Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena, 
una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon -
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Blu Navy Blu Royal Bianco Nero Marrone Verde Militare

NORTH LADY 2.0
Giubbino ergonomico da donna, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto 
e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon -
Misure: Casual Fit S-M-L  - Imballo: 10p

Nero Rosso Blu Royal Blu Navy

NYLON TASLON
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SAILING 2.0
Giubbino da uomo, zip in contrasto, elastico in vita, polsini con elastico e stringipolsi di regolazione, colletto sagomato, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micro-
pile nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon -
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

SAILING R. 2.0
Giubbino da uomo, zip in contrasto, cappuccio, elastico in vita,  polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micropile 
nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon -
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Imballo: 10pz

Blu Navy

Blu Navy

Rosso

NYLON TASLON
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CAPTAIN
Giacca da uomo trapuntata in stile casual sportivo, zip 8mm  in plastica, cinque tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, tre con zip, polsino regolabile con bottone; interno: imbottito, 
colletto in rib di velluto, una tasca interna. Materiale: Poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero Blu Navy
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Blu Navy/Blu Royal Nero/Steel GreySmoke/Nero

RENEGADE
Giubbino unisex ergonomico, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto,  elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, 
porta cellulare al petto; interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: 100%polyestere ripstop - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL Blu Navy) - Imballo: 1/10pz



183POLYESTER STRECH cuciture nastrate

THUNDER
Giubbotto da uomo in tessuto tecnico traspirante, elasticizzato, con cuciture termosaldate, zip in plastica e patta di copertura con velcro, cappuccio ripiegabile sagomato,  polsini regolabili, 4 
ampie tasche frontali di cui 2 con patta e cerniera, due al petto con cerniera nastrata, bottoni automatici in metallo, cuciture a contrasto silver grey; interno: imbottito, fodera in maglia di poliestere.
Materiale: oxford poliestere mechanical stretch (8000mm/3000mvp) - Misure: Regular Fit   S-M-L-XL- XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

Nero Grigio Scuro Blu Navy
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Nero Blu Royal Giallo Blu Navy Rosso

SKY
Giacca tecnica bicolore con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili e sette 
tasche esterne; interno imbottito e in micropile finemente bordato, colletto con inserto in pile, coulisse in vita, due tasche interne e zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon oxford - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-(3XL blu navy)- Imballo: 10pz
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INDIANAPOLIS
Giubbino da uomo ergonomico, zip in plastica, cappuccio richiudibile,  polsini regolabli, due tasche esterne con zip, una tasca al petto con zip; interno: imbottito,  pile in contrasto.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL- Imballo: 10pz

Nero Navy Dress Blue





187POLIESTERE PONGEE

LANCER
Giubbino da uomo maniche staccabili, dal design casual dall'effetto slanciato, zip in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, vita elasticizzata, polsini regolabili, spalline 
e chiusura al collo, due tasche LOCK SYSTEM, due tasche con cerniera, una tasca portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena; 
interno: imbottito, rifinito con fodera in alta densità argentata, schiena in micropile, colletto in pile, una tasca. 
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero Blu Navy

Nero Grigio Blu Navy

PHANTOM
Giubbino da uomo dal design casual dall'effetto slanciato, zip in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, rib in vita e ai polsi, spalline e chiusura al collo, due tasche 
LOCK SYSTEM, due tasche con cerniera, una tasca portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena; interno: imbottito, rifinito con 
fodera in alta densità argentata, schiena in micropile, colleto in pile, una tasca. Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Rosso Marrone
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Rosso

RANGE
Giubbino reversibile da uomo maniche staccabili,  zip in plastica, coperta con profilo reflex, polsini regolabili, coulisse in vita, tre tasche esterne; interno: in pile, colletto in rib a maglia,  due tasche 
e zip al petto per agevolare stampe e ricami. - Materiale: Poliestere pongee - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL- (3XL blu navy-rosso) - Imballo: 1/10pz

Blu Navy

COT/POL e POLIESTERE PONGEE

WARM 2.0
Giubbino da uomo trapuntato con maniche staccabili, retro sagomato, zip 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto multifunzione e porta Smart-Phone con bande riflettenti, anello 
porta badge; interno: imbottito e rifinito con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.  Materiale: 80%poliestere 20%cotone - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL -
Imballo: 1/10pz

Blu Navy Smoke
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Smoke

ORION 2.0
Giubbino da uomo trapuntato con maniche staccabili, retro sagomato, zip 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto porta Smart-Phone, anello porta badge, piping reflex al petto 
e sulla schiena; interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca. 
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Imballo: 10pz

NeroBlu Navy

POLIESTERE PONGEE



POLIESTERE RIPSTOP

Blu Navy Rosso Nero

INTERCONTINENTAL+
Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande 
riflettenti in tinta fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip; cinque tasche esterne 
di cui una porta badge reversibile; interno imbottito, colletto schiena e scaldareni in micropile, 
inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (XS-3XL-4XL-5XL blu navy) 
- Imballo: 10pz

Grigio
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Grigio

Blu Navy/Blu Royal Blu Royal/Nero Smoke/Nero Nero/Steel Grey

ESCAPE
Giubbino unisex maniche staccabili ergonomico, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto,  elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, 
due tasche laterali, porta cellulare al petto; interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100%polyestere ripstop - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu 
Navy)- Imballo: 1/10pz

Smoke/Nero

FIGHTER 2.0
Giubbino da uomo ergonomico maniche staccabili, zip 8mm, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta
smart phone e anella porta badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena; interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo , una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL BLU NAVY/ROSSO) - Imballo: 10pz 

Blu Navy/Rosso Nero/Steel Grey
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Nero Verde Rosso Smoke

TORNADO
Giubbotto da uomo maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini re-
golabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM,  due con zip e interno rinforzato, una con 
portabadge reversibile; interno: imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 10pz

TORNADO LADY
Giubbotto ergonomica da donna maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, 
polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM,  due con zip e interno rinforzato, 
una con portabadge reversibile; interno: imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L (XS-XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 10pz

Blu Navy Blu Royal

Nero Verde Rosso Smoke Blu Navy Blu Royal
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PARKA TRIS
Parka triplo uso con esterno con inserti reflex fronte e retro, cappuccio richiudibile nel colletto,  quattro tasche di cui una portabadge reversibile e un portacellulare; interno staccabile in husky tra-
puntato con due tasche, maniche staccabili, interno foderato in tessuto di scozia.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

Blu Navy
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Blu Navy

Giacca Esterna Giacca EsternaGiubbino Interno Giubbino Interno

Blu Navy Blu RoyalBlu Royal

TORNADO PLUS
Parka quattro usi composto da: giacca esterna non imbottita, foderata in nylon, con colletto, schiena e scaldareni in micropile e inserti traspiranti sottobraccio, zip 8mm in plastica con cursore in 
metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto 
laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM,  due con zip e interno rinforzato, una con portabadge reversibile,  coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e 
ricami. Giubbotto interno maniche staccabili, imbottito, fodera altà densità e schiena in micropile, cappuccio richiudibile nel colletto, cinque tasche, di cui una con protabadge reversibile, chiusura 
al collo, piping reflex alle spalle e doppia fascia reflex sulla tasca al petto e sulla schiena, interno collo in rib, una tasca interna. 
Materiale: Esterno: Poliestere ripstop, Interno: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz



GILET
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RADAR 2.0
Gilet unisex con zip da 5mm, retro sagomato, due ampie tasche esterne con zip, piping reflex al petto e sulla schiena; interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno 
colletto in pile, una tasca. Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

AZUA 2.0
Gilet unisex con zip da 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto multifunzione, porta smart-phone e bande riflettenti, anello porta badge; interno: imbottito, una tasca.
Materiale: 80%poliestere 20%cotone - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Imballo: 1/10pz

Blu Navy

Blu Navy

Smoke

Nero
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Blu RoyalBianco Blu Navy

Blu Navy

Smoke Nero

Nero

AIRSPACE 2.0
Gilet unisex con zip da 8mm, retro sagomato, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto porta Smart-Phone, anello porta badge, piping reflex al petto e sulla schiena;
interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (BIANCO NO 3XL-4XL-5XL) - Imballo: 1/10pz

SHUTTLE 2.0
Gilet unisex con zip da 8mm a contrasto, retro sagomato, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto porta Smart-Phone, anello porta badge, piping reflex al petto e sulla schiena; 
interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.  
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz
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DAKAR
Gilet da uomo, zip in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, profili a contrasto alle tasche e nel colletto, due tasche capienti LOCK SYSTEM, una tasca con porta-
badge reversibile e bande riflettenti, porta cellulare; interno: in pile, colletto in pile, una tasca. Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 10pz

Nero Rosso Grigio Blu Royal Blu Navy

POLIESTERE RIPSTOP e PONGEE

WANTED
Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto; interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: 100%polyestere ripstop - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

Blu Navy/Blu RoyalSmoke/Nero Nero/Steel Grey
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MIG 2.0
Gilet da uomo sagomato, zip 8mm in plastica, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta smart 
phone e anella porta badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena; interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo , una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy/Rosso, Blu Navy/Blu Royal) - Imballo: 10pz

Arancione/Nero Blu Navy/Blu Royal Blu Navy/Rosso Blu Royal/Nero Bordeaux/Nero Smoke/Arancione Smoke/Nero Nero/Stell Grey Rosso/Nero Verde/Verde Acido

POLIESTERE RIPSTOP
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FLIGHT
Gilet da uomo, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie fronte e retro, 
spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM,  due con zip e interno rinforzato, una con portabadge reversibile; interno: imbottito, colletto, schiena e scal-
dareni in micropile,coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami. Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -  Imballo: 10pz

Blu Royal Verde Rosso Nero Grigio Blu Navy

FLIGHT LADY
Gilet ergonomico da donna, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie 
fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM,  due con zip e interno rinforzato, una con portabadge reversibile; interno: imbottito, colletto, 
schiena e scaldareni in micropile,coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami. Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L (XS-XL blunavy) - Imballo: 10pz

Nero Grigio Blu Navy Verde Rosso Blu Royal
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AIRPORT
Gilet da uomo, dal design casual dall'effetto slanciato, zip in metallo, sailing grips in vita, 
spalline,  avvolgente colletto in rib con profilo a contrasto e chiusura con tricolore, tre tasche 
esterne di cui due LOCK SYSTEM; interno: imbottito, una tasca interna.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Marrone Nero Blu Navy
Nero

SPEED
Gilet reversibile da uomo maniche staccabili,  zip in plastica, coperta con profilo reflex,
coulisse in vita, tre tasche esterne; interno: in pile, colletto in rib a maglia,  due tasche e zip al 
petto per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 10pz

Grigio Rosso Blu Navy
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DAYTONA
Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, due tasche laterali con zip, una tasca al petto; interno: imbottito, micropile in contrasto.
Materiale: 100%polyestere ripstop - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

Blu Navy/Blu RoyalBlu Navy/Rosso Nero/Steel GreyNero/Giallo Nero/Verde Acido Smoke/Nero
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Blu Navy Nero

SOUTH R. 2.0
Gilet unisex, zip  a contrasto, elastico al fondo, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micropile nel colletto e nella schiena, una tasca  con cerniera e predisposzione  per 
cuffie e cavo smartphone   zip al petto e sul fondo  per agevolare stampe e ricami. 
Materiale: Nylon Taslon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz
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GATE
Gilet trapuntato da uomo, zip 8mm in palstica con cursore in metallo, spacchetti laterali con bottone, cinque tasche esterne, di cui due LOCK SYSTEM; interno: imbottito, colletto in rib di 
velluto, una tasca - Materiale: Poliestere - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Verde Rosso BiancoBlu Royal GrigioBlu Navy Nero

GATE LADY
Gilet trapuntato ergonomico da donna, zip 8mm in palstica con cursore in metallo, spacchetti laterali con bottone, cinque tasche esterne, di cui due LOCK SYSTEM; interno: imbottito, 
colletto in rib di velluto, una tasca. - Materiale: Poliestere - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 1/20pz

Bianco Blu Navy
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HUNTING
Gilet estivo con composizione multitasche frontale, tasche ampie e capienti, spalle e petto liberi per utilzzo caccia e pesca, zip doppio cursore, ampia cacciatora posteriore foderata; interno: fodera 
in dry-tech, in colore a contrasto, aperta per agevolare stampe e ricami. Materiale: cotone/poliestere - Misure: Regular Fit M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz 

Mimetico Verde Bosco

COT/POL
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Bianco Khaki Blu Navy Rosso Blu Royal Nero

POCKET
Gilet estivo, chiusura con zip, con composizione multitasche frontale con un portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e schiena, ampia cacciatora posteriore, interno: fodera in dry-tech,
in colore a contrasto, aperta per agevolare stampe e ricami. Materiale: 80%poliestere 20%cotone - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz 

Grigio
Marrone

COT/POL



PIUMINI
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INFORMAL
Giubbino/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 1/20pz. 

INFORMAL LADY
Giubbino/piumino ergonomico da donna, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto
piuma, tre tasche. Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz. 

Rosso/Grigio

Rosso/Grigio

Steel Grey/Grigio

Steel Grey/Grigio

Nero/Grigio

Nero/Grigio

Dress Blu/Grigio

Dress Blu/Grigio

Blu Royal/Grigio

Acqua Green/Grigio

NYLON - EFFETTO PIUMA
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REPLICA
Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip in nylon a contrasto, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL  Imballo: 1/20pz.

NeroMimetico Giallo Blu Navy/Mimetico BluMimetico/NeroVerde Army/Grigio

Rosso/Grigio Blu Royal/Grigio Steel Grey/Grigio

NYLON - EFFETTO PIUMA
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REPLICA LADY
Giubbino/piumino ergonomico da donna con cappuccio, zip in nylon a contrasto, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma,
tre tasche. Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz. 

Nero/Mimetico Fuxia Blu Navy/Mimetico BluMimetico/Nero

Rosso/Grigio Summer Violet/Grigio/Fiorato Steel Grey/Grigio
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REPLY
Gilet/piumino da uomo, zip in nylon a contrasto, fine bordino in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL  Imballo: 1/20pz.

REPLY LADY
Gilet/piumino ergonomico da donna , zip in nylon a contrasto, fine bordino in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL Imballo: 1/20pz.

Nero/Mimetico Giallo

Nero/Mimetico Fuxia

Blu Navy/Mimetico Blu

Blu Navy/Mimetico Blu

Mimetico/Nero

Mimetico/Nero

NYLON - EFFETTO PIUMA
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CASUAL
Gilet/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 1/20pz. 

CASUAL LADY
Gilet/piumino ergonomico da donna, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz. 

Rosso/Grigio

Rosso/Grigio

Steel Grey/Grigio

Steel Grey/Grigio

Nero/Grigio

Nero/Grigio

Dress Blu/Grigio

Dress Blu/Grigio

Blu Royal/Grigio

Fuxia/Grigio

NYLON - EFFETTO PIUMA



MAGLIONI
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Nero Nero Grigio Cenere Melange

BOARDING
Maglioncino unisex a zip intera con polsi e bordi inferiori a costine fini, toppe ai gomiti,
lavorazione rasato fine e confezione a maglia calata senza cuciture.
Materiale: 90% cotone 10% lana prelavato - Peso: 280gr
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL (3XL blu navy ) - Imballo: 20pz

FLY
Maglioncino unisex girocollo, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, lavorazione rasato fine 
e confezione a maglia calata senza cuciture.
Materiale: 90% cotone 10% lana prelavato - Peso: 280gr
Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL (3XL blu navy) - Imballo: 20pz

Grigio Cenere Melange Blu NavyBlu Navy
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Blu Navy

DESK
Gilet uomo collo a V, collo, bordi giromanica e bordi inferiori a costine fini, lavorazione rasato 
fine e confezione a maglia calata senza cuciture. Materiale: 90% cotone 10% lana prelavato
Peso: 280gr - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL (3XL blu navy) - Imballo: 20pz

Nero Bordeaux Blu Navy

BUSINESS
Maglioncino uomo con scollo a V, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, lavorazione rasato 
fine e confezione a maglia calata senza cuciture. Materiale: 90% cotone 10% lana prelavato 
Peso: 280gr - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy-grigio cenere)
Imballo: 20pz

Grigio Cenere Melange Blu Navy

DESK LADY
Maglioncino donna collo a V, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, lavorazione rasato fine 
e confezione a maglia calata senza cuciture. Materiale: 90% cotone 10% lana prelavato
Peso: 280gr - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

BUSINESS LADY
Maglioncino donna collo a V, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, lavorazione rasato 
fine e confezione a maglia calata senza cuciture. Materiale: 90% cotone 10% lana prelavato 
Peso: 280gr - Misure: Casual Fit S-M-L (XL-XXL blu navy)  - Imballo: 20pz

Grigio Cenere Melange

Grigio Cenere Melange

Nero Bordeaux Blu Navy Grigio Cenere Melange

COTONE LANA



CAMICIE
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ELEGANCE
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello botton down inglese, polso stondato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e bottoni
perlati, una tasca lato cuore; dietro: carré liscio. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 35%cotone - Peso: 125gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Bianco Blu Navy Azzurro

EASY CARE POPELINE POL/COT



224 EASY CARE POPELINE POL/COT

BRIGHTON
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta; dietro: 
carré liscio,  pinces di ripresa a metà schiena. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 35%cotone - Peso: 125gr/m² -
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz

Nero Bianco Blu Navy Azzurro

BRIGHTON LADY
Camicia donna dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a 
vista e bottoni in tinta; dietro: carré liscio. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EEASY CARE POPELINE 65%poliestere 35%cotone - Peso: 125gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL -
Imballo: 1/20pz

Nero Bianco Blu Navy Azzurro
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IMAGE
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta; dietro: 
carré liscio,  pinces di ripresa a metà schiena. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 32%cotone 3%spandex - Peso: 125gr/m² -
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz

Nero Steel Grey Bianco Bordeaux Blu Navy Azzurro

IMAGE LADY
Camicia donna dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a 
vista e bottoni in tinta; dietro: carré liscio. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 32%cotone 3%spandex - Peso: 125gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/20p

Nero Steel Grey Bianco Bordeaux Blu Navy Azzurro

EASY CARE POPELINE POL/COT STRECH
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MANAGER
Camicia uomo dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un’asola, davanti con cannoncino cucito a vista e 
bottone in tinta; dietro liscio con carré e pinces di ripresa. 
Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 125gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Bianco Azzurro

MANAGER LADY
Camicia donna dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un’asola, davanti con
cannoncino cucito a vista e bottone in tinta; dietro liscio con carré. Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 125gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 20pz

Bianco Azzurro
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SPRING
Camicia uomo a manica corta dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta, una tasca lato cuore; dietro: carré 
liscio,  pinces di ripresa a metà schiena. Materiale: 100% cotone popeline pettinato finissimo - Peso: 125gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL -
Imballo: 20pz

Nero Bianco Bordeaux Blu Navy

Azzurro

COTONE POPELINE
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LOUNGE
Camicia donna manica 3/4 dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces 
di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, 
cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta; dietro: carré liscio.
Materiale: 97% cotone popeline pettinato finissimo 3% elastane - Peso: 125gr/m² -
Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 20pz

Nero Bianco Bordeaux

COTONE STRETCH
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EXECUTIVE
Camicia uomo dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, col-
letto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e 
bottoni in tinta; dietro: carré liscio,  pinces di ripresa a metà schiena.
Materiale: 100% cotone oxford pettinato finissimo - Peso: 140gr/m² 
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

CLERK
Camicia donna dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa 
davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannonci-
no cucito a vista e bottoni in tinta; dietro: carré liscio.
Materiale: 100% cotone oxford pettinato finissimo - Peso: 140gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 20pz

AzzurroAzzurro



232

TROPHY
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta e asole 
a contrasto rosse (tranne il  bianco) carré sagomato sul davanti (tranne il bianco), spalline, due tasche al petto con patta, fettuccina con bottone al braccio per il pratico arrotolamento delle
maniche. Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 130gr/m²  - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Bianco Blu Navy Verde Militare Warm Brown

COTONE POPELINE



233

TROPHY LADY
Camicia donna dal titolo finissimo pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista 
e bottoni in tinta e asole a contrasto rosse (tranne il  bianco) carré sagomato sul davanti (tranne il bianco), spalline, due tasche al petto con patta, fettuccina con bottone al braccio per il pratico 
arrotolamento delle maniche. Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 130gr/m²  - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 20pz

Bianco Blu Navy Verde Militare Warm Brown

COTONE POPELINE



PANTALONI
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Nero Verde Oliva Rosso Blu Royal Blu Navy Khaki Bianco Smoke Militare

FOREST
Pantalone uomo multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, 
una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone drill prelavato - Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, smoke)  - Imballo: 20pz



236 COTONE DRILL

FOREST LADY
Pantalone donna a taglio classico multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con pat-
ta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, 
due tasche posteriori a filo con asola e bottone. Materiale: 100% cotone drill prelavato Peso: 
280gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L ( XS-XL-XXL blu navy) - Imballo: 20pz

NeroSmokeBlu Navy Blu Navy Smoke Nero

FOREST SUMMER LADY
Pantalone donna a taglio classico estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni 
automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche 
posteriori a filo con asola e bottone. Materiale: 100% cotone drill ripstop prelavato
Peso: 210gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L ( XS-XL-XXL blu navy)  - Imballo: 20PZ
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Mimetico Khaki Blu Navy Grigio

FOREST SUMMER
Pantalone uomo estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una 
tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone drill ripstop prelavato - Peso: 210gr/m² - Misure:   S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 20pz



COTONE DRILL

FOREST WINTER
Pantalone uomo invernale con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in 
metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automa-
tici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche poste-
riori a filo con asola e bottone. 
Materiale: 100% cotone drill prelavato garzato interno/esterno - Peso: 300gr/m² 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Blu NavyGrigio
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FOREST POLAR
Pantalone uomo invernale foderato con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni auto-
matici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone drill prelavato + fodera 100% poliestere TRICOT - Peso: 280gr/m² + fodera - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy) - Imballo: 20pz

Nero Grigio Mimetico Blu Navy
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Verde Army MimeticoBosco

U.S.AIR
Pantalone uomo multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, cerniera di restringimento fondo gamba, due tasche anteriori a taglio classico, due ta-
sche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone. Trattamento antinpigliamento 
del filo. Materiale: 100% cotone drill prelavato trattato STIFF - Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL-5XL verde) - Imballo: 20pz
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WORKER
Pantalone unisex multistagione elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in 
plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta me-
tro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, cuciture cavallo e interno gamba 
a triplo ago. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cucitura tripla 
interno gamba.  - Materiale: 100% cotone alta densità  Peso: 265gr/m² - Misure: Regular Fit 
XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

WORKER WINTER
Pantalone unisex invernale elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in pla-
stica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, 
due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, cuciture cavallo e interno gamba 
a triplo ago. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cucitura tripla 
interno gamba.  - Materiale: 100% cotone alta densità  Peso: 350gr/m² - 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

COTONE

Blu Navy Blu NavyBlu Royal Smoke Smoke
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CANYON
Pantalone unisex mutistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio classico e una tasca con zip, una tasca laterale LOCK SY-
STEM,  una doppia tasca lato sinistro porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cucitura tripla
interno gamba.  - Materiale: 100% cotone alta densità  Peso: 265gr/m² - Misure: Regular Fit XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal Blu Royal/Blu Navy





245COT/POL

CARGO
Pantalone unisex mutistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico,  due tasche laterali con patta e velcro,  una tasca con 
zip lato sinistro coperta da patta, patta di destra spezzata in due per porta metro, due tasche posteriori con patta e velcro.
Materiale: 65%cotone 35%poliestere - Peso: 220gr/m²  - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

GrigioKaki Blu Royal Verde Rosso Giallo Bordeaux Blu Navy NeroBianco
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CARGO WINTER
Pantalone unisex invernale con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico,  due tasche laterali con patta e velcro,  una tasca con 
zip lato sinistro coperta da patta, patta di destra spezzata in due per porta metro, due tasche posteriori con patta e velcro.
Materiale: 30%cotone satin brushed 70%poliestere  - Peso: 300gr/m² -  Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

Blu Navy Grigio Nero
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DAKOTA
Pantalone unisex invernale con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in 
metallo, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM,  una tasca 
porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a 
contrasto, bande reflex su tasca posteriore. Materiale: 100% cotone satin brushed 
Peso: 350gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

NAVAJO
Pantalone unisex invernale con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone 
in metallo, due tasche anteriori a taglio classico,  una tasca doppia porta metro, due tasche 
posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex 
su tasca posteriore. Materiale: 100% cotone satin brushed 
Peso: 350gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

Grigio Blu NavyBlu Navy
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Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal Nero/Grigio

TEXAS
Pantalone unisex mutistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, tre tasche anteriori a taglio jeans, una tasca laterale LOCK SYSTEM e una tasca con zip, una  
tasca multifunzione, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore. Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m² - 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.
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Grigio/Grigio cenere Blu Navy/Blu Navy Nero/Grigio cenere

TAKODA
Pantalone uomo mutistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori, una tasca laterale multifunzione con porta badge staccabile 
e richiudibile, una tasca con zip,  una tasca aperta frontale con rinforzo in cordura, una tasca doppia portametro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, portamartello, 
portaginocchiere; Inserti ed impuntare a contrasto, banda reflex retro ginocchio, cucitura tripla  esterno gamba.
Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL  - Imballo: 20pz.



250 POL/COT

VIKING
Pantalone uomo mutistagione con portaginocchiere in cordura, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori con interno nello stesso materiale del 
pantalone, due tasche laterali multifunzione con porta badge staccabile e richiudibile, una tasca con zip,  due tasche posteriori aperte, portamartello; Inserti ed impuntare a contrasto, cuciture 
triple interno ed esterno gamba. Materiale: 65% poliestere 35% cotone canvas Peso: 315gr/m² - Misure: Regular Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56-58-60   - Imballo: 20pz.

Smoke Blu Navy Blu Royal Nero
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MUSTANG
Pantalone uomo in taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, pas-
santi in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, dop-
pie cuciture interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%spandex  - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Light BluNero Deep Blu Light BluNero Deep Blu

MUSTANG LADY
Pantalone donna in taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, pas-
santi in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, dop-
pie cuciture interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%spandex - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Imballo: 20pz
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HUMMER
Pantalone uomo multistagione taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo 
e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a 
tubo, borchiette e patch in vera pelle. Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%spandex - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Khaki NeroLight Blu Blu Scuro Grigio
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HUMMER LADY
Pantalone donna multistagione taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in me-
tallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, 
gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%spandex - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Imballo: 20pz

Khaki NeroLight Blu Blu Scuro Grigio
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Deep Blu

LOS ANGELES
Pantalone uomo multistagione taglio jeans a cinque tasche,  elastico, coulisse e passanti in vita, 
chiusura con zip in metallo, effetto consumato, cuciture a filogrosso a contrasto, doppie cuciture 
interno gamba, gamba SLIM, borchiette e patch in vera pelle.  
Materiale: 84% cotone denim french terry 15% poliestere 1% spandex Peso: 9 once
Misure: ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 1/20pz

LAS VEGAS
Pantalone donna mutistagione in taglio jeans a cinque tasche e passanti in vita, chiusura con zip 
in metallo e bottone, effetto consumato, cuciture a filogrosso a contrasto, doppie cuciture interno 
gamba, gamba SKINNY, zip fondo gamba, borchiette e patch in vera pelle.  Materiale: 84% coto-
ne denim french terry 15% poliestere 1% spandex Peso: 9 once
Misure: ITA 38-40-42-44-46 - Imballo: 1/20pz

Light Blu Light Blu Deep BluMimetico Mimetico
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LEGEND
Pantalone multistagione da uomo, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, 
passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime 
wash. Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Steel GreyNero Blu Navy Blu NavyNero

LEGEND LADY
Pantalone multistagione da donna, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, 
passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime 
wash. Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz
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LEGEND HALF SEASON
Pantalone mezzastagione da uomo, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, 
passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime 
wash. Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 220gr/m²
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Steel GreyNero Blu Navy Blu NavyNero

LEGEND LADY HALF SEASON
Pantalone mezzastagione da donna, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, 
passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime 
wash. Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 220gr/m²
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz
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ADVENTURE
Pantalone multistagione da uomo, con cinque tasche a jeans e due tasche laterali LOCK SY-
STEM, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto 
alta densità, pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 13 once multistagione. 
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz 

Steel GreyBlu Navy Marrone

ADVENTURE HALF SEASON
Pantalone mezzastagione da uomo, con cinque tasche a jeans e due tasche laterali LOCK 
SYSTEM, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio 
ritorto alta densità, pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 220gr/m²
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64  - Imballo: 20pz

Steel GreyBlu Navy
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CLASSIC
Pantalone multistagione classico da uomo, con tasche alla francese, un taschino con zip, due 
tasche sul retro a filo con bottone; chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera 
pelle; cotone doppio ritorto alta densità pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

NeroBlu Navy Smoke

CLASSIC LADY
Pantalone multistagione classico da donna, con tasche alla francese, un taschino con zip, due 
tasche sul retro a filo con bottone, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera 
pelle; cotone doppio ritorto alta densità pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz

NeroBlu Navy
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CLASSIC HALF SEASON
Pantalone mezzastagione classico da uomo, con tasche alla francese, un taschino con zip, 
due tasche sul retro a filo con bottone; chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in 
vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime wash.
Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 220 gr/m²
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64  - Imballo: 20pz

Nero BiancoBlu Navy

CLASSIC LADY HALF SEASON
Pantalone mezzastagione classico da donna, con tasche alla francese, un taschino con zip, 
due tasche sul retro a filo con bottone, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in 
vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità pettinato, enzime wash.
Materiale: 98% cotone twill 2% spandex - Peso: 220 gr/m² 
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz

Nero BiancoBlu Navy





BERMUDA
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RIMINI
Bermuda uomo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una 
tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone drill prelavato - Peso: 250gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy, Grigio) - Imballo: 20pz

RIMINI LADY
Bermuda donna con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una 
tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone drill prelavato - Peso: 250gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L (XS-XL-XXL Blu Navy) - Imballo: 20pz

Nero

Nero

Grigio

Grigio

Blu Navy

Blu Navy

KhakiBlu Royal
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DENSITY
Bermuda uomo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali a busta con patta, asola e bottoni, due tasche 
posteriori con patta, asola e bottone. Materiale: 100% cotone finissimo alta densità prelavato - Peso: 200gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Khaki Bianco Rosso Blu Navy

COTONE

RICCIONE
Bermuda uomo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, composizione multitasche di cui tre tasche laterali con patta,
due tasche posteriori con patta. Materiale: 100% cotone canvas prelavato - Peso: 235gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Rosso Blu Navy Verde Coloniale Khaki



COTONE TWILL

BOAT
Bermuda classico da uomo, chiusura con zip e bottone, vita con passanti con due tasche 
anteriori alla francese e due tasche posteriori a filo con bottone.
Materiale: 100% cotone twill alta densità prelavato - Peso: 200gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

SEA
Bermuda classico da donna, chiusura con zip e bottone, vita con passanti con due tasche 
anteriori alla francese e due tasche posteriori a filo con bottone.
Materiale: 100% cotone twill alta densità prelavato - Peso: 200gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L(XL bianco-blu navy) - Imballo: 20pz

Nero BiaNco

Nero Bianco Blu Navy

KhaKi Blu Navy
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CALIFORNIA
Bermuda donna taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, risvolto a fondo gamba, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a con-
trasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch in vera pelle.  
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%spandex - Peso: 12 once/300D - Misure: Casual Fi ITA t 38-40-42-44-46 - Imballo: 20pz

GrigioKakhi Light Blu

Light Blu

JEEP
Bermuda uomo in taglio jeans a cinque tasche, due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e 
delavé;  cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch in vera pelle. 
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%spandex - Peso: 12 once/300D - Misure: Casual Fit ITA  44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz





273FRENCH TERRY

NERO/Grigio

RING
Bermuda uomo in felpa con rib elasticizzato e coulisse in vita, patta con zip, due tasche frontali di cui una con taschino. Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 220gr/m² 
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz

VOLLEY
Bermuda donna in felpa con rib elasticizzato e coulisse in vita, due tasche frontali di cui una con taschino. Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 220gr/m² 
Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 5/20pz

ROSSO/Blu Navy NERO/Grigio BIANCO/Blu Navy BLU NAVY/Bianco GRIGIO MEL/Blu Navy

ROSSO/Blu Navy BIANCO/Blu Navy BLU NAVY/Bianco GRIGIO MEL/Blu Navy
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COMBAT
Bermuda uomo in felpa con elastico e coulisse in vita, patta con zip, due tasche frontali e bordino di finitura a contrasto. Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 200gr/m²
Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 1/20pz

BLU ROYAL/BiancoBIANCO/Blu Navy

BIANCO/
Blu Navy

BLU ROYAL
Bianco

BLU NAVY
Bianco

NERO
Bianco

FUXIA FLUO
Bianco

GRIGIO MELANGE
Bianco

MIMETICO
Verde

COMBAT LADY
Bermuda donna in felpa con elastico e coulisse in vita, due tasche frontali e bordino di finitura a contrasto.
Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 200gr/m²  - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 1/20pz

NERO/Bianco GIALLO FLUO/BiancoBLU NAVY/Bianco MIMETICO/Verde GRIGIO MELANGE/Bianco

FRENCH TERRY



276 POLYESTER - MICROFIBRA

GAME
Bermuda unisex sportivo con coulisse in vita e profilo dei bordi a contrasto. Materiale:100% poliestere drytech  - Peso: 155gr/m² - Misure: Casual fit XXS-XS-S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz
  

VERDE PRATO/Bianco BIANCO/Blu Navy

SHORT
Bermuda uomo, leggero e sportivo, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone con due tasche a jeans frontali, due tasche laterali con velcro e due con zip coperte.
Materiale: microfibra - Peso: 100gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL Imballo: 20pz

Nero Blu Navy

BLU ROYAL/Bianco BLU NAVY/Bianco NERO/Bianco ROSSO/Bianco



277SWIMWEAR

SHARK
Bermuda uomo con elastico e coulisse in vita, patta con zip, due tasche frontali e una 
sul retro chiusa con zip, bordino di finitura a contrasto.
Materiale: Drytech poliestere  - Peso: 105gr/m² - Misure: S-M-L-XL-XXL - Imballo: 
1/20pz

SHARK LADY
Bermuda da donna con elastico e coulisse in vita, due tasche frontali e una sul retro chiusa 
con zip, bordino di finitura a contrasto.
Materiale: Drytech poliestere  - Peso: 105gr/m² - Misure: S-M-L - Imballo: 1/20pz

Mimetico/Verde

Mimetico/VerdeRosso/Bianco

Yellow Fluo/BiancoRosso/Bianco

Fuxia Fluo/Bianco



BAMBINO





JERSEY

Nero

BABY
T-shirt infant girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 2.3 cm con cucitura 
ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m²
Misure: Casual Fit XS(0/1)-S(1/2)-M(2/3)-L(3/4)  - Imballo: 6/60pz

Bianco Blu Navy RossoBlu Royal



281JERSEY

NeroAquamarine Blu RoyalFuxia FluoSummer Violet Blu NavyRosa ShadowFuxia

Bianco Mimetico

SUNSET KIDS
T-shirt da bimbo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, 
cuciture stretch, struttura tubolare (colore mimetico con  cucitura laterale). Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m²
Misure: Casual Fit S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Imballo: 5/100pz

Rosso Verde AcidoArancione Jelly GreenGrigio Melange Giallo

93%Cotone 7%Viscosa

65%Poliestere 35%Cotone



282 POLYESTER DRYTECH

Bianco Blu NavyBlu Royal NeroRosso Giallo Fluo Fuxia Fluo

RUNNER KIDS
T-shirt tecnica-sportiva con manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggior vestibilità, nastratura al collo.
Materiale: 100% poliestere drytech - Peso: 150gr/m² - Misure: Casual fit S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Imballo: 5/80pz



283SLUBBY JERSEY

DISCOVERY KIDS
T-shirt da bambino manica corta con girocollo leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo,
cucita lateralmente, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) (13/14 Bianco) -
Imballo: 1/100pz

Bianco

DISCOVERY BABY
T-shirt infant manica corta con girocollo leggermente ampio, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle con cucitura doppia interna, maniche finite con fine risvolto a taglio vivo,
cucita lateralmente, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m² - Misure: Casual fit XS(0-1) S(1-2) M(2-3)L(3-4)XL(4-5) - Imballo: 1/100pz

Hot CoralNero Bianco Blu Denim



284 COTONE PIQUET

VENICE KIDS
Polo da bambino  a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, na-
stro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo. Materiale: 100% cotone piquet pettinato tinto in filo a 60° con colori reattivi - Peso: 200gr/m² -
Misure: Casual Fit S(5/6)-M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12)-XXL(13/14) - Imballo: 1/40pz

Aquamarine BiancoBlu NavyBlu Royal FuxiaRosso Summer Violet Jelly Green
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RED PASSION
Bianco/Yellow Fluo

BIANCO/BLU NAVY
Bianco/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Bianco/Yellow Fluo

DENIM BLUE
Bianco/Yellow Fluo

NAUTIC KIDS
Polo da bambino manica corta a tre bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato con righe a contrasto dall'altro con righe fluorescenti visibili solo se alzato, colletto e bordo maniche a 
costine,  la destra con fine inserto, spacchetti laterali e cuciture del collo coperte con nastro fluo, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso: 160gr/m²  - Misure: Casual fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Imballo: 5/50pz
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ORLANDO KIDS 2.0
Felpa da bambino a girocollo, cucitura estetica a V al collo, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere -
Peso: 280gr/m² - Misure: Casual Fit  XS (3/4) S (5/6) M (7/8) L (9/10) XL (11/12) - Imballo: 1/20pz

Rosso Jelly GreenArancio Blu NavyGiallo Blu Royal Blu Atollo

ZICO+
Felpa da bambino mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.  
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit   S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Imballo: 1/20pz

Rosso Grigio Melange Blu Navy Blu Royal
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JUNIOR+
Felpa da bambino a zip intera SBS in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo; colletto in rib con profilo a contrasto nel colletto anche alle tasche laterali, manica a giro, due 
tasche esterne con zip a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate.  Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² - 
Misure: Casual Fit  S(5-6) - M(7/8) - L(9/10) - XL(11/12) - Imballo: 5/20pz

BLU ROYAL/Bianco BLU NAVY/Bianco ROSSO/Bianco NERO/BiancoGRIGIO MELANGE/Blu Navy

COLORADO+
Felpa da bambino , manica raglan, zip intera coperta con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture e coulisse bianca, richiusa con doppie anelle in metallo, tasche a marsupio con 
taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m² -
Misure: Casual Fit  S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Imballo: 1/20pz

Rosso Grigio Melange Nero Bianco Blu Royal Blu Navy
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FREEDOM+ KIDS
Pantalone bambino multistagione in felpa con rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, 
coulisse in vita e due tasche frontali e un taschino, zip con patta. 
Materiale: FRENCH TERRY 80%cotone 20%poliestere
Peso: 300gr/m² - Misure: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) 
Imballo: 5/20pz

Grigio Melange SmokeBlu Navy Nero

COMBAT KIDS
Bermuda bambino in felpa con elastico e coulisse in vita, patta con zip, due tasche frontali e 
bordino di finitura a contrasto. Materiale: 100% cotone french terry 
prelavato - Peso: 200gr/m² - Misure: Casual fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12)
Imballo: 1/20pz

BIANCO/
Blu Navy

BLU ROYAL
Bianco

BLU NAVY
Bianco

GRIGIO MELANGE
Bianco

MIMETICO
Verde
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Nero Blu Navy

NORTH KIDS 2.0
Giubbino da bambino, zip 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto
e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit 5/6-7/8-9/10-11/12 - Imballo: 10pz

SUBWAY KIDS 
Giubbino da bambino, zip in nylon, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e cou-
lisse di regolazione, profilo a contrasto alle cerniere, due tasche esterne; interno: non imbottito, 
fodera drytech, due tasche e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon - Misu-
re: Casual fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Imballo: 1/20pz

Nero Blu Royal/Grigio Rosso/Grigio Blu Navy/GrigioBianco Blu Navy Mimetico

REPLICA KIDS
Giubbino/piumino da bambino con cappuccio, zip in nylon a contrasto, fine bordino ai polsi 
e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit   XS (3/4) S (5/6) M (7/8) L 
(9/10) XL (11/12)  Imballo: 1/20pz.
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MIAMI+  p.100

BIGSIZE

VENICE  p.56 ITALIA  p.63 NATION  p.64 FLORENCE  p.80

PANAMA+  p.106 ATLANTA+  p.122 DALLAS+  p.126

SKIPPER  p.61

AVIAZIONE  p.82 LONG NATION  p.84

SUNSET  p.10 SUNRISE  p.13

WIND  p.173 INTERCONTINENTAL+  p.190WARM 2.0  p.188INDIANAPOLIS  p.185 FIGHTER 2.0  p.191NORTH 2.0 p.177ALASKA  p.160

DOLOMITI+  p.149

Tutti I team, società e gruppi hanno esigenza di vestire con un’unica “divisa” i propri individui. Il singolo lavoratore per svolgere la propria mansione, ha necessità di indossare un capo pratico e
confortevole. Sempre più importante è quindi la gamma taglie e determinante è la disponibilità in quelle estreme. Lo stile PAYPER si riconosce anche in questo.

Tutti i capi presenti a catalogo sono disponibili in 5 tg. dalla S alla XXL e molti in taglie piccole come XS  e XXS.
L’attenzione a soddisfare tutte le esigenze ha portato a valorizzare molti articoli con taglie grandi come 4XL 5XL e il simbolo                faciliterà la Vostra ricerca dei prodotti disponibili in

queste taglie estreme.
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FOREST POLAR  p.239

U.S.AIR  p.240 CANYON  p.243WORKER WINTER  p.242WORKER  p.242 VIKING  p.250

AZUA 2.0  p.198 FOREST  p.235 FOREST SUMMER  p.237TORNADO  p.193

MUSTANG  p.252 HUMMER  p.254

LOS ANGELES  p.256

JEEP  p.271RIMINI  p.267

LEGEND p.259 LEGEND HALF SEASON p.260 ADVENTURE  p.260 ADVENTURE HALF SEASON  p.261 CLASSIC  p.263 CLASSIC HALF SEASON  p.264

BUSINESS  p.221AIRSPACE 2.0  p.293

BIGSIZE
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MATCHINGLOOK

SUNRISE - SUNRISE LADY  p.13SUNSET p.10 - SUNSET LADY p.11 - SUNSET KIDS  p.281 UNDERGROUND p.18 - UNDERGROUND LADY  p.19
DISCOVERY p.24 - DISCOVERY LADY  p.25

DISCOVERY KIDS p.283 - DISCOVERY BABY  p.283

DISCOVERY POCKET p.26 - DISCOVERY POCKET LADY  p.29 SOUND - SOUND LADY  p.30 FIRED - FIRED LADY  p.33 V-NECK - V-NECK LADY  p.35

NIGHTHAWK p.36 - FENCER  p.37 WILD - WILD LADY  p.39 ILLEGAL - ILLEGAL LADY  p.40 PINETA - PINETA LADY  p.43

Un ottima presentazione è sinonimo di organizzazione e professionalità.
Da questa esigenza il marchio PAYPER propone diverse soluzioni in abbinato uomo, donna e bambino, dallo sportivo all’elegante.

Il simbolo                            identifica gli abbinamenti.
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NATION - NATION LADY  p.64-67

VENICE p.56 - VENICE LADY p.57 - VENICE KIDS  p.284

MEMPHIS - MEMPHIS LADY  p.75

TRAVEL - SPIRIT  p.70

LIVING - LIVING LADY  p.45PASSENGER - PASSENGER LADY  p.44 HARBOUR - HARBOUR LADY  p.46 LOOK - LOOK MAN  p.50

MUSIC p.52 - MISSY  p.53 PRESTIGE p.58 - GLAMOUR  p.59 SKIPPER - SKIPPER LADY  p.61

REVERSE - REVERSE LADY  p.69 CAMBRIDGE - LEEDS  p.73

LONG NATION - LONG NATION LADY  p.84NAUTIC - NAUTIC LADY p.78 - NAUTIC KIDS  p.285 FLORENCE p.80 - FLORENCE LADY  p.81
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RUNNING - RUNNING LADY  p.91RUNNER - RUNNER LADY  p.89 - RUNNER KIDS  p.282

BOXER - BOXER LADY  p.120

DERBY - DERBY LADY  p.117

TRAINING p.92 - TRAINING LADY p.93LONG REVERSE - LONG REVERSE LADY  p.85

MISTRAL+ p.96 - MISTRAL+LADY  p.97 MALIBU’ - MALIBU’ LADY  p.98 MIAMI+ p.100 - MIAMI+LADY p.101 - ZICO+ p.286 PANAMA+ p.106 - PANAMA+LADY  p.107

CLASS p.108 - TOP  p.109 SYDNEY p.113 - MELBOURNE p.113 - JUNIOR+  p.287 NAZIONALE - NAZIONALE LADY  p.115

ATLANTA+ p.122 - ATLANTA+LADY p.123 - COLORADO+  p.287 TOKYO p.124 - TOKYO LADY  p.125 DALLAS+ p.126 - DALLAS+LADY p.127
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HAWAII+ - HAWAII+ LADY  p.133

NEVADA - KANSAS  p.139

BURN - BURN LADY  p.135LONDON p.128 - LONDON LADY  p.129 URBAN p.130 - URBAN LADY  p.131

COLLEGE p.142 - COLLEGE LADY  p.143FREESTYLE - FREESTYLE LADY   p.137

NORWAY - NORWAY LADY  p.151

SEATTLE - SEATTLE LADY  p.141

ATLETIC - FITNESS  p.144 FREEDOM+ - FREEDOM+LADY p.145 - FREEDOM+KIDS  p.288 ASPEN - ASPEN LADY  p.153

EASY+ - EASY+ LADY  p.156 GALE - GALE LADY  p.159 EXTREME - EXTREME LADY  p.162ALASKA - SUNNY  p.160
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INFORMAL - INFORMAL LADY  p.213

DESK - DESK LADY  p.221 BRIGHTON - BRIGHTON LADY  p.224 IMAGE - IMAGE LADY  p.225

CASUAL - CASUAL LADY  p.217REPLICA p.214 - REPLICA LADY  p.215 - REPLICA KIDS  p.289 REPLY - REPLY LADY  p.216

BUSINESS - BUSINESS LADY  p.221

TRIP - TRIP LADY  p.163

MANAGER - MANAGER LADY  p.227

PACIFIC - ISLAND  p.165 UNITED p.166  - UNITED LADY  p.167 DOUBLE - DOUBLE LADY  p.169

SUBWAY - SUBWAY LADY p.171 - SUBWAY KIDS  p.289 NORTH 2.0 - NORTH 2.0 LADY p.177 - NORTH 2.0 KIDS  p.289 TORNADO - TORNADO LADY  p.193 FLIGHT - FLIGHT LADY  p.202

GATE - GATE LADY  p.209
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LEGEND - LEGEND LADY  p.259

LEGEND HALF SEASON - LEGEND HALF SEASON LADY  p.260 CLASSIC - CLASSIC LADY  p.263 CLASSIC HALF SEASON - CLASSIC HALF SEASON LADY  p.264

MATCHINGLOOK

EXECUTIVE - CLERK  p.231 TROPHY - TROPHY LADY  p.232-233SPRING p.228 - LOUNGE  p.229

MUSTANG - MUSTANG LADY  p.253 HUMMER p.254 - HUMMER LADY p.255FOREST SUMMER p.237 - FOREST SUMMER LADY  p.236

BOAT - SEA p.269

RIMINI - RIMINI LADY p.267

RING - VOLLEY  p.273 COMBAT - COMBAT LADY p.275 - COMBAT KIDS  p.288 SHARK - SHARK LADY  p.277

FOREST p.235 - FOREST LADY  p.236
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LOCK SYSTEM

Impermeabile Traspirante Idrorepellente

Regular Fit Casual Fit Real Fit

New 

Payper Symbols 2011
Antivento

Misure

Loghi 

LOCK SYSTEM BIGBIG size MATCHINGlook

*riferimento ingombro

FIGHTER 2.0 p.191PHANTOM p.187 LANCER p.187RENEGADE p.182 THUNDER p.183 CAPTAIN p.181

è un brevetto depositato
n. RA2008U000032 presso

la CCIA di Ravenna pertanto
la copia totale o parziale di

questo brevetto verrà perseguita 
legalmente.

Il LOCK SYSTEM nasce dall’esigenza di rendere più funzionali le tasche provviste di patta di chiusura.
La patta ha l’utilità di evitare che gli oggetti riposti in una tasca fuoriescano accidentalmente, tuttavia, per chi deve prendere e riporre più volte un oggetto all’interno, 

il doverla sollevare continuamente può diventare un disagio e, in caso ci si trovi ad operare in situazioni di emergenza, in posizioni scomode e in situazioni di equilibrio 
precario, la patta può diventare anche un intralcio pericoloso.

Questa esigenza è nata in primis agli indiani d’america chiamati a costruire grattacieli, ed è così che Payper ha studiato e brevettato un particolare accorgimento,
semplice quanto originale che, grazie alle patte di chiusura esterne leggermente più strette della base della tasca inferiore ne permette l’inserimento e il blocco all’interno, 

mantenendo la tasca sempre aperta ogniqualvolta sia preferibile per praticità, nel lavoro, nello sport e nel tempo libero.
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MIG 2.0 p.201

WANTED p.200

AIRPORT p.204

CANYON p.243

WORKER p.242

TEXAS p.248

WORKER WINTER p.242

DAKAR p.200

FLIGHT p.202 FLIGHT LADY p.202

ESCAPE p.191 TORNADO p.193 TORNADO PLUS p.195TORNADO LADY p.193

HUMMER p.254 - HUMMER LADY p.255

JEEP p.271

ADVENTURE p.261DAKOTA p.247 ADVENTURE HALF SEASON p.261
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TABELLE E MISURE
Considerata la vestibilità consultare la tabella taglie per identificare quella corretta facendo riferimento 
alle misure del proprio corpo.
Il capo, nella taglia di riferimento, è costruito per vestire un fisico delle misure riportate.

SCELTA E UTILIZZO DEL PRODOTTO

TAGLIE UOMO

TG ALFANUMERICHE XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
I 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
U.K. 26/28 29/31 32/33 34/36 38/40 42/44 44/46 48/50 50/52 54/56
E 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72
F 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
DE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
P 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72

MISURE	  PERSONA	  FISICA

H ALTEZZA	  PERSONA 158/164 166/172 168/174 172/178 174/180 176/182 178/184 180/186 184/188 186/190
A VITA 60/64 68/72 76/80 84/88 92/96 100/104 108/112 116/120 124/128 132/136
B VITA	  BASSA 68/72 74/79 80/86 88/94 96/102 104/110 112/118 120/126 128/134 136/142
C BACINO 86/90 90/94 92/98 99/106 107/116 117/122 123/130 131/138 139/145 146/150
D TORACE 76/80 82/86 86/92 94/100 102/108 110/116 118/124 126/132 134/140 142/148

TG NUMERICHE
I 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60 62/64
U.K. 32 33 34 36 38 40 42/44 44/45 46/48
E 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58 60/62
F 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56 58/60
DE 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60 62/64
P 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58 60/62

MISURE	  PERSONA	  FISICA

H ALTEZZA	  PERSONA 166/172 170/172 172/174 174/178 176/180 176/182 180/184 180/184 182/186
A VITA 74/76 77/80 81/84 85/88 89/92 93/96 98/102 104/108 112/116
B VITA	  BASSA 82/84 85/88 88/92 92/96 96/100 102/106 108/112 114/118 120/124
C BACINO 90/94 96/98 98/102 104/106 107/110 112/116 118/122 122/126 130/134
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Regular Fit:

Casual Fit:

Real Fit:

SCELTA DELLA TAGLIA
Una volta identificata la vestibilità e la taglia è consigliabile sempre provare il prodotto 
prima di acquistarlo,utilizzarlo e personalizzarlo. 
Si deve tenere anche conto che la produzione stessa può avere un margine 
di tolleranza del +/- 3% nel rispetto delle dimensioni della taglia del capo.

Nella prova della taglia di un capo in cotone è necessario considerare sempre una certa 
abbondanza di tolleranza, soprattutto nella lunghezza delle maniche, in quanto tutti i capi, 
lavati secondo le istruzioni riportate sull’etichetta, subiscono una variazione 
dimensionale naturale di circa un 5%. 

VESTIBILITA’
Ogni capo PAYPER è studiato con una vestibilità e delle caratteristiche ben precise 
determinate dall’impiego al quale è destinato, tenuto conto l’utilizzo, che generalmente è 
a scopo promozionale e professionale, e l’esigenza d’adattabilità alla moltitudine 
di casistiche.

La vestibilità di un capo viene definita in base al materiale e alla tipologia del capo stesso e, 
in termini di misure, si determina variando, nella taglia di riferimento, lo scarto tra la misura 
del corpo e quella del capo.

A vita
B vita bassa
C bacino
D petto
H altezza

TAGLIE DONNA

TAGLIE BAMBINO E BABY

TG ALFANUMERICHE XS S M L XL XXL
I 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
U.K 4/6 6/8 10/12 14/16 18/20 22/24
E 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
F 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
DE 28/30 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
P 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

MISURE	  PERSONA	  FISICA
H ALTEZZA	  PERSONA 158/164 162/168 166/172 170/174 172/176 174/178
A VITA 56/60 62/66 70/74 78/82 86/90 94/100
B VITA	  BASSA 68/74 76/82 84/90 92/100 102/108 110/116
C BACINO 84/88 90/94 98/102 106/110 114/118 120/124
D TORACE 72/76 78/82 84/90 92/98 100/104 108/112

TG NUMERICHE
I 38 40 42 44 46
U.K 6 8 10 12 14
E 36 38 40 42 44
F 34 36 38 40 42
DE 32 34 36 38 40
P 36 38 40 42 44

MISURE	  PERSONA	  FISICA
H ALTEZZA	  PERSONA 158/166 162/168 166/170 168/172 170/174
A VITA 59/61 62/64 65/68 69/72 73/76
B VITA	  BASSA 76/78 80/82 84/86 88/90 92/96
C BACINO 86/88 90/92 94/96 98/100 102/104

TABELLA	  BAMBINO 	  	  TG	  S	  	  	   	  	  TG	  M TG	  L	  	  	   TG	  XL TG	  XXL

ANNI 5-‐6	  ANNI 	  7/8	  ANNI 9-‐10	  ANNI 11-‐12	  ANNI 13-‐14	  ANNI
TORACE cm 60/64 66/70 72/75 76/80 82/85
ALTEZZA	   cm 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

TABELLA	  BABY XS	  	  BABY S	  	  BABY 	  M	  	  BABY L	  	  BABY 	  XL	  BABY	  	  

ANNI 0-‐1	  ANNI 1-‐2	  ANNI 2-‐3	  ANNI 3-‐4	  ANNI 5-‐6	  ANNI
	  TORACE cm 45/48 50/52 52/54 56/58 60/64
ALTEZZA	   cm 68/78 80/86 88/96 98/106 110/116

Tale differenza varia appunto da capo a capo ma è riconducibile 
a tre tipologie differenti di vestibilità.

La modellistica viene studiata in ogni singolo particolare e sviluppata taglia 
per taglia dando al capo una vestibilità perfetta.

La tabella taglie è sviluppata considerando uno scarto d’abbondanza  che 
offra la giusta libertà di movimento e che conferisca ai capi praticità e 
comfort di utilizzo.

I capi sono studiati con misure e accorgimenti di modellistica tali da 
soddisfare le esigenze di chi cerca un capo più d’immagine, dall’effetto 
casual senza privarsi di una vestibilità confortevole.
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EN 340

ACCORGIMENTI E CONSIGLI PER L’UTILIZZO E LAVAGGIO DEL CAPO
I materiali utilizzati per realizzare i capi PAYPER sono stati selezionati accuratamente per garantirne qualità, durata e comfort di utilizzo.

Considerata la normale usura, per mantenere l’integrità e preservare la durata del capo è necessario avere certe attenzioni di gestione e di utilizzo, e seguire scrupolosamente le indicazioni di 
lavaggio riportate sull’etichetta interna.

E’ da tener presente che i prodotti in cotone tendono a scolorire esposti al sole e alla luce e, tale fenomeno è accentuato quando l’utilizzo del prodotto al sole è da parte di soggetti dediti ad 
attività faticose e soggetti ad intensa sudorazione.

Per i capi in cotone è naturale avere un leggero calo dimensionale e una leggera perdita di colore ai primi lavaggi; quindi è consigliabile prestare la massima accortezza al rispetto delle 
temperature di lavaggio, alla divisione dei colori, all’utilizzo di detersivi idonei e all’asciugatura del prodotto.

Ogni variazione superiore a quelle specificate è causata da un uso e /o lavaggio inadeguato del prodotto.

Le cerniere montate sui capi sono testate dai produttori con prove di trazione a garanzia della resistenza al normale utilizzo.

L’uso frequente di un capo, in particolare nel mondo del lavoro, porta la cerniera ad una sollecitazione notevole; per garantirne la durata è semplicemente necessario avere la giusta accortezza 
nell’utilizzo, in modo particolare in presenza del doppio cursore che lavora su un meccanismo più delicato rispetto al singolo. Le forzature portano ad alterare il meccanismo di scorrimento.

Le grammature riportate a catalogo hanno un margine di tolleranza di qualche punto percentuale.

I colori riprodotti sul catalogo e sul WEB sono da considerarsi indicativi, possono non riprodurre fedelmente la reale tonalità del colore del materiale.

Il continuo studio, sviluppo e perfezionamento dei prodotti può determinare delle variazioni delle specifiche tecniche di stagione in stagione, è premura informarsi su eventuali aggiornamenti
apportati ai prodotti prima di presentarli.

Per cause naturali e tecniche di tintura, la tonalità del colore nelle diverse produzioni di un prodotto non è mai la stessa; si verificano, infatti, variazioni spesso impercettibili, che in ogni caso non 
sono da considerare difetti.

INFORMAZIONI GENERALI

PERSONALIZZAZIONE
Tutti i capi sono personalizzabili; è bene però documentarsi con i professionisti del mestiere per individuare il metodo più indicato alla tipologia di materiale. In fase di personalizzazione si prega 
di prestare la massima attenzione alla presenza della cerniera, per evitare rotture dovute alla pressione e/o alla temperature elevate dei macchinari.

CICLO IN LAVATRICE

NORMALE

MAX 
200°

QUALUNQUE
CANDEGGIO

MAX 
150°

QUALUNQUE
SENZA CLORO

MAX 
110°

NO
CANDEGGIO

NON 
STIRARE

QUALUNQUE
SOLVENTE

PERCLOROETILENE
NO TRIELINA

IDROCARBURI
TRIFLUORO-

TRICLOROETANO

NON LAVARE
A SECCO

NO 
VAPORE

MEDIO DELICATO
CALDA

>60°

NON
STRIZZARE

NON LAVARE
CON ACQUA

Il trattino indica
severe limitazioni

al contatto
con acqua

TEMP.
NORMALE

APPENDERE
DOPO

CENTRIFUGA

APPENDERE
SENZA

CENTRIFUGA

ASCIUGARE
DISTESO NO
CENTRIFUGA

TEMP.
RIDOTTA

NO A
TAMBURO

TIEPIDA
40°-50°

FREDDA
30°A MANO

TEMPERATURA
MASSIMA 40°

STIRATURA

TEMPERATURA DELL’ACQUA

LAVAGGIO A SECCO

ASCIUGATURA ALL’ARIA

CANDEGGIO

ASCIUGATURA A TAMBURO ROTATIVOA MANO

AVVERTENZE

A F

P

P

A F

P

P

A F

P

P

A F

P

P

A F

P

P

A F

P

P

A F

P

P

A F

P

PA F

P

PA F

P

P A F

P

P A F

P

P

A F

P

P A F

P

P A F

P

P A F

P

P

A F

P

P A F

P

PA F

P

P A F

P

PA F

P

P A F

P

P

A F

P

PA F

P

P A F

P

PA F

P

PA F

P

P
A F

P

P
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IMBALLI:

New
New

NewSize

EN 340

INTERPRETAZIONE SIMBOLI

identifica l’impermeabilità del materiale; tenere in considerazione che ogni materiale ha un suo livello di resistenza alla permeabilità dell’acqua e che il capo è finito con cuciture, 
cerniere, bottoni che possono influire sulla impermeabilità del capo 

identifica la traspirabilità del materiale; tale caratteristica del tessuto permette che l’umidità del corpo umano venga allontanata piu facilmente diminuendo la condensazione del 
sudore, aumentando il comfort e l’isolamento termico 

identifica un materiale permeabile che è stato reso idrorepellente attraverso leggere spalmature; un capo così realizzato risulta essere più resistente in condizioni di leggera 
pioggia, umidità da nebbia e freddo 

identifica un materiale antivento; la consistenza e la trama del tessuto non permettono il passaggio dell’aria 

identifica la disponibilità di almeno una taglia superiore alla XXL, compresa tra la 3XL e la 5XL

identifica la disponibilità del medesimo prodotto in abbinato uomo e/o donna e/o bambino

identifica la presenza di una tasca dotata di brevetto LOCK SYSTEM

per ogni articolo è specificata la quantità di capi della stessa taglia contenuta nel cartone e la quantità minima per taglia che può essere singola o multipla sconfezionabile

identifica un prodotto concepito con un taglio da donna

identifica un prodotto concepito con un taglio da bambino

NEW - identifica l’inserimento in gamma di un prodotto nuovo

NEW COLOUR - identifica l’inserimento in gamma di un colore nuovo

NEW SIZE identifica l’inserimento in gamma di una taglia nuova

Norma generale che specifica i requisiti generali degli indumenti protettivi relativamente a ergonomia, comfort, usura, etichettatura e documentazione da produrre al rivenditore

                      Identifica un prodotto il quale disegno o modello è stato registrato presso l’UAMI, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

Il disegno o modello comunitario registrato (DCR) è un diritto esclusivo conferito per l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in 
particolare, delle linee, dei contorni, dei colori, delle forme, della struttura superficiale, dei materiali e/o del suo ornamento;  conferisce il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o 
modello e di vietarne l’utilizzo a terzi in qualsiasi paese dell’Unione europea. Il titolare dell’DCR è protetto sia dall’imitazione dolosa del proprio disegno o modello sia dall’autonomo 
sviluppo di un disegno o modello simile. I diritti riguardano, in particolare, la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto 
che incorpora il disegno o modello o su cui quest’ultimo è applicato, come pure la detenzione di tale prodotto per i fini suddetti.
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ADVENTURE

ADVENTURE HALF SEASON

AIRFORCE

AIRPORT

AIRSPACE 2.0

ALASKA

ARMY

ASPEN+
ASPEN+LADY

ATLANTA+
ATLANTA+LADY

ATLETIC

AVIAZIONE

AZUA 2.0

BABY

BACKFIRE

BERING

BEVERLY

BOARDING

BOAT

BODYFLEX

BOXER

BOXER LADY

BRIGHTON

BRIGHTON LADY

BURN

BURN LADY

BUSINESS

BUSINESS LADY

CALIFORNIA

CAMBRIDGE

CANADA

CANYON

CAPTAIN

CARGO

CARGO WINTER

CASUAL

CASUAL LADY

CHIC

CLASS+

CLASS+LADY

CLASSIC

CLASSIC HALF SEASON

CLASSIC LADY

CLASSIC LADY HALF SEASON

CLERK

CLIMBER

COLORADO+
COLLEGE

COLLEGE LADY

COMBAT

COMBAT LADY

COMBAT KIDS

DAYTONA

DAKAR

DAKOTA

DALLAS+
DALLAS+ LADY

DENSITY

DERBY

DERBY LADY

DESK

DESK LADY

DISCOVERY

DISCOVERY BABY

DISCOVERY LADY

DISCOVERY KIDS

DISCOVERY POCKET

DISCOVERY POCKET LADY

DOLOMITI+
DOUBLE

DOUBLE LADY

EASY+
EASY+ LADY

ESCAPE

ELEGANCE

EXECUTIVE

EXTREME

EXTREME LADY

FENCER

FIGHTER 2.0

FIRED

FIRED LADY

FITNESS

FLAG

FLEX TOP

FLIGHT

FLIGHT LADY

FLY

FLORIDA

FLORENCE

FLORENCE LADY

FOREST

FOREST LADY

FOREST POLAR

FOREST SUMMER

FOREST SUMMER LADY

FOREST WINTER

FREEDOM+
FREEDOM+LADY

FREEDOM+KIDS

FREESTYLE

FREESTYLE LADY

GALE

GALE LADY

GAME

GATE

GATE LADY

GLAMOUR

HARBOUR

HARBOUR LADY

HAVANA

HAWAII

HAWAII LADY

HOUSTON

HUMMER

HUMMER LADY

HUNTING

ILLEGAL

ILLEGAL LADY

IMAGE

IMAGE LADY

INDIANAPOLIS

INFORMAL

INFORMAL LADY

INTERCONTINENTAL+
ISLAND

ITALIA

JEEP

JUNIOR+
KANSAS

KRICKET

LANCER

LAS VEGAS

LEEDS

LEGEND

LEGEND HALF SEASON

LEGEND LADY

LEGEND LADY HALF SEASON

LIVE

LIVING

LIVING LADY

LONDON

LONDON LADY

LONG NATION

LONG NATION LADY

LONG REVERSE

LONG REVERSE LADY

LOOK

LOOK MAN

LOS ANGELES

LOUNGE

MALIBU'

MALIBU' LADY

MANAGER

MANAGER LADY

261

261

83

204

199

160

114

153

153

122

123

144

82

198

280

20

160

21

219

269

15

120

120

224

224

135

135

221

221

271

73

100

243

181

245

246

217

217

77

108

109

203

264

263

264

231

157

287

142

143

275

275

288

206

200

247

126

127

268

117

117

221

221

24

283

25

283

26

29

149

169

169

156

156

191

223

231

162

162

37

191

33

33

144

14

51

202

202

219

23

80

81

235

236

239

237

236

238

145

145

288

137

137

159

159

276

209

209

59

46

46

110

133

133

106

254

255

210

40

40

225

225

185

213

213

190

165

63

271

287

139

83

187

256

73

259

260

259

260

53

45

45

128

129

84

84

85

85

50

50

256

229

98

98

227

227
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176

118

113

75

75

47

100

101

201

86

53

96

97

52

253

253

64-67

64-67

78

78

285

247

115

115

150

139

184

36

177

177

289

176

151

151

172

172

189

96

286

157

165

106

107

194

155

MAPS

MAVERICK

MELBOURNE

MEMPHIS

MEMPHIS LADY

METROPOLITAN

MIAMI+

MIAMI+LADY

MIG 2.0

MIRAGE

MISSY

MISTRAL+

MISTRAL+LADY

MUSIC

MUSTANG

MUSTANG LADY

NATION

NATION LADY

NAUTIC

NAUTIC LADY

NAUTIC KIDS

NAVAJO

NAZIONALE

NAZIONALE LADY

NEPAL

NEVADA

NEW SKY

NIGHTHAWK

NORTH 2.0

NORTH 2.0 LADY

NORTH 2.0 KIDS

NORTH R. 2.0

NORWAY

NORWAY LADY

OCEAN

OCEAN NEW

ORION 2.0

ORLANDO

ORLANDO KIDS

OSLO

PACIFIC

PANAMA+

PANAMA+LADY

PARKA TRIS

PASCIA'

PASSENGER

PASSENGER LADY

PHANTOM

PINETA

PINETA LADY

PIRENEI

POCKET  

PRESTIGE

PRINT

PRIVE'

RADAR 2.0

RANGE

RENEGADE

REPLICA

REPLICA LADY

REPLICA KIDS

REPLY

REPLY LADY

REVERSE

REVERSE LADY

RICCIONE

RIMINI

RIMINI LADY

RING

RIO

RUGBY

RUNNER

RUNNER LADY

RUNNER KIDS

RUNNING

RUNNING LADY

SAILING 2.0

SAILING R. 2.0

SEA

SEATTLE

SEATTLE LADY

SELF

SHARK

SHARK LADY

SHEFFIELD

SHORE

SHORT

SHUTTLE 2.0

SKIPPER

SKIPPER LADY

SMASH

SNOW

SOFT

SOUND

SOUND LADY

SOUTH R. 2.0

SPEED

SPIDER

SPIRIT

SPITFIRE

SPORT

SPRING

STORM

SUBWAY

SUBWAY LADY

SUBWAY KIDS

SUNNY

SUNRISE

SUNRISE LADY

SUNSET

SUNSET LADY

SUNSET KIDS

SYDNEY

TAKODA

TEXAS

TEAM

THUNDER

TORNADO

TORNADO LADY

TORNADO PLUS

TORONTO

TOKYO

TOKYO LADY

TRAINING

TRAINING LADY

TRAVEL

TRIP

TRIP LADY

TROPHY

TROPHY LADY

U.S. AIR

UNDERGROUND

UNDERGROUND LADY

UNITED

UNITED LADY

UNLIMITED

URBAN

URBAN LADY

V-NECK

V-NECK LADY

VANCOUVER

VENICE

VENICE LADY

VENICE KIDS

VIKING

VOLLEY

WANTED

WARM 2.0

WILD

WILD LADY

WIND

WORKER

WORKER WINTER

YACHT

ZICO+

44

44

18743

43

148

211

58

9

83

197

198

178

182

215

289

216

216

69

69

268

267

267

273

105

86

89

89

282

91

91

185

179

179

141

141

51

277

277

71

48

276

199

61

61

90

155

148

31

31

207

204

168

70

168

118

228

160

171

171

289

160

13

13

10

11

281

113

249

248

68

183

193

193

195

121

124

125

92

93

70

163

163

232

233

240

18

19

166

167

30

130

131

35

35

103

56

57

284

250

273

200

188

39

39

173

242

242

112

286
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SPECIAL THANKS

TO MIAMI

RINGRAZIAMENTI

Miami, moderna e cosmopolita
è luogo d’incontro di culture 
differenti che rendono viva, in 
movimento e varia questa città 
d’ispirazione e d’espressione 
di artisti, designer, fotografi e 
musicisti di tutto il mondo.
Per la realizzazione del servizio 
fotografico Payper ha scelto 
Miami; l’atmosfera e la poesia 
che si respirano, la varietà di 
situazioni e colori che la carat-
terizzano, valorizzano il design 
e il look dei capi, determinando 
il mood del catalogo generale.





SPECIAL THANKS

HMC HELICOPTER SERVICES MIAMI AND ANGELO DUNDEE'S MIAMI BEACH FLORIDA






